FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ALFIO PLEBANI
VIA GORIZIA 7/B 21049 TRADATE (VA)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alfio.plebani@tin.it
Italiana
14/05/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989 – occupazione attuale
AP PROGETTI STUDIO ASSOCIATO TRADATE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986 – 1988
IMPRESA COSTRUZIONI ALBRIGI SPA CASTIGLIONE OLONA

PROGETTAZIONE EDILE
TITOLARE libero professionista
PROGETTISTA

Costruzioni edili
Geometra
Progettazione, assistenza cantiere, vendite

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1985 DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA DI GEOMETRA
Don Lorenzo Milani Tradate (VA)

Geometra
41/60

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989 DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
Ministero della Pubblica Istruzione

Abilitazione all’esercizio della libera professione
63/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Elementare
Buono

ALTRE LINGUA
PORTOGHESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Elementare
Elementare
Buono

La formazione sportiva maturata durante i corsi di abilitazione alla qualifica di allenatore di calcio
hanno consentito di sperimentare, collaudare e maturare le tecniche di comunicazione,
collaborazione e solidarietà necessari al lavoro di squadra

Le qualifiche e le esperienze professionali acquisite in campo lavorativo e sportivo hanno
consentito lo sviluppo delle capacità organizzative e relazionali necessarie ad ottenere risultati in
ambito lavorativo e sociale

Attitudine nell’apprendimento dell’uso dei programmi per lo sviluppo dell’attività lavorativa

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Naturale propensione ai lavori manuali in genere

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente “A” e “B”
DIPLOMA ALLENATORE UEFA B gennaio 2017
DIPLOMA ALLENATORE DILETTANTI dicembre 2014
ISTRUTTORE SCUOLA CALCIO maggio 2011
VOLONTARIO DELLA BRIGHTEN FOUNDATION

ALLEGATI

Tradate gennaio 2019
Alfio Plebani
Firmato digitalmente da

ALFIO PLEBANI

CN = PLEBANI ALFIO
O = Collegio dei Geometri di
Varese/80009700123
C = IT
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