FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BINATTI SILVIA
120 VIA GARIBALDI 25011 CALCINATO (BS)
030 9964830

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

binattis@libero.it
Italiana
11 05 1996

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

26 01 2015 - 06 02 2015 / 24 03 2014 – 04 04 2014
ACI s.n.c di Di Gangi Eleonora
via Ilaria Alpi 10 - 25017 Lonato d.G. (BS)
Elettronica Industriale
Esperienza di formazione (alternanza scuola-lavoro)
Montaggio schede elettroniche

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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Da Anno Scolastico 2010/2011 a Anno Scolastico 2014/2015
IIS “L. Cerebotani“ Lonato del Garda
Elettronica ed Elettrotecnica
Diploma di Perito Elettronico conseguito nel 2015 con votazione 96/100esimi

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

MADRELINGUA

Italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
buono
buono
scolastico
Partecipa per due anni al progetto scolastico “Peer Education” nell'ambito della scuola
secondaria di secondo grado.

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Ha frequentato un corso di pianoforte presso la scuola di musica “Elia Marini” dall'anno
scolastico 2007/2008 all'anno scolastico 2011/2012.
Ha frequentato il corso “Mandala” (2014) e il percorso artistico “ritrovARTI” presso l'atelier delle
fate di Lorena Bianchini (2015)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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