MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Poma Andrea
Via Luigi Einaudi 1 24021 Albino Bg Italia
3470958050

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Andrea.poma1968@libero.it
Italiana
18/07/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1/4/1998 ad oggi
Dhl aviation Italy poi Dhl express Italy Milano
Corriere espresso / Trasporti
Lavoratore dipendente
Impiegato Supervisore

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1/11/1993 a 31/10/1997
Assistenza integrativa coop. Sociale poi La fenice coop Albino
Cooperativa sociale / Assistenza
Lavoratore dipendente
Assistente educatore

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1/7/1992 a 12/9/1992
Buelli spa Bergamo
Ingrosso / grande distribuzione
Lavoratore dipendente stagionale
Magazziniere

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1/7/1991 a 21/9/1991
Buelli spa Bergamo
Ingrosso / grande distribuzione
Lavoratore dipendente stagionale
Magazziniere

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1/7/1989 a 31/7/1990
International technological plants srl Treviolo
Impianti elettrici
Lavoratore dipendente
Impiegato ufficio tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1987
Istituto tecnico industriale di stato P.Paleocapa Bergamo
Diploma di perito Elettrotecnico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

BUONO
BUONO
BUONO

Come supervisore nell’azienda in cui lavoro attualmente seguo un reparto di otto persone più un
gruppo di collaboratori di un’agenzia esterna di cooperativa. Da sempre ed in tutti i reparti in cui
ho lavorato ho saputo gestire il reparto ed il team di collaboratori con ottimi risultati, mantenendo
buoni rapporti con tutti e ricevendo sempre riscontri positivi sulla gestione dello staff sia da parte
dei colleghi che da parte dai miei diretti responsabili.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ALLENATORE UEFA B ED ISTRUTTORE PRIMO LIVELLO DI ATLETICA LEGGERA

Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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B
Faccio parte del gruppo di acquisto solidale di Albino e dell’associazione Il frutteto sociale
nonché membro del comitato di sezione dell’Anpi di Albino.
In qualità di allenatore di calcio seguo il sabato mattina a titolo di volontariato il gruppo scuola
calcio della sociatà Oratorio Desenzano calcio e collaboro due giorni la settimana con l’Oratorio
Albino atletica e gs Marinelli sezione atletica.

ALLEGATI
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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