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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

Navarra Nicolas
Via Giusti 4/33 Lainate (MI) ITALIA

Telefono(i)

Mobile

3661729219

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

nicolas.navarra.111@gmail.com
Italiana
11/07/1995
M

Occupazione Installatore elettrico
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Tirocinio scolastico presso Erretre Srl a Lainate nel 2011
Tirocinio scolastico presso A3 impianti Srl a Limbiate nel 2012
Da settembre 2015 lavoro per la Spido impianti elettrici a Lainate
Installatore
Progettazione e installazione di impianti civili ed industriali
Ruggero Navarra
Elettrico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dal 2009 al 2012 ho studiato presso il Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese
dal 2012 al 2014 ho studiato presso l’ I.P.S.I.A. Antonio Parma di Saronno
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale
Progettazione, realizzazione, direzione e collaudo di impianti elettrici
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato Antonio Parma di Saronno

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Italiana
Inglese, Francese, Spagnolo
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Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Capacità e competenze sociali

Base
Ascolto
Base

Base
Lettura
Base

Interazione orale

Base

Produzione orale

Base

Base

Base
Base
Base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Base

Ottima capacità di dialogo ed ascolto, riesco sempre ad esprimermi in modo educato e cortese.
So ascoltare e consigliare nel miglior modo possibile (sono tutti i giorni a contatto con persone nuove
e differenti)

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Ottima capacità di lavorare sia da solo e sia in gruppo.
So lavorare sotto pressione e ragionare su come utilizzare al meglio il tempo a disposizione (essendo
un libero professionista)
Ottima capacità di progettazione ed installazione di impianti elettrici.
Buono utilizzo di molteplici elettro utensili.

Capacità e competenze Buona capacità di utilizzare computer, tablet e smartphone.
informatiche Discreto utilizzo di IOS, Android.
Capacità e competenze artistiche

Mi ingegno e provo a fare qualsiasi cosa per conto mio

Altre capacità e competenze
Patente Sono titolare di Patente A2 e di Patente B

Ulteriori informazioni Sono interessato allo sport in generale, infatti pratico settimanalmente calcio e nuoto.
Appassionato di Formula 1 e di Alfa Romeo.

Allegati Brevetto di APNEA C.M.A.S. AP3
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