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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCENNA SALVATORE

Indirizzo

VIA MAGENTA 42 MONTICHIARI

Telefono

3207825461

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ascenn@inwind.it
italiana
18/04/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda e indirizzo
• Tipo di impiego

06/2008- in corso
FASSA BORTOLO, settore chimico

• Date (da – a)
• Tipo di azienda e indirizzo

01/2008-05/2008

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda e indirizzo
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda e indirizzo
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda e indirizzo
• Tipo di impiego

Operaio metalmeccanico specializzato
CARTIERA DEL CHIESE
Operaio addetto alla ribobina
01/2007-01/2008

CEM MONTAGGI
Operaio specializzato
07/2005-07/2006

SISA SUPERMERCATI
Responsabile, gestione ordini e acquisti
06/2000-07/2005

CATANZARO COSTRUZIONI
Impiegato presso ufficio spedizioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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1988-1994
ITC Leonardo Sciascia
Diploma di Perito tecnico commerciale
votazione 38/60

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE
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SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Ho sempre partecipato, e lo faccio tuttora, ad attività di volontariato. Ho collaborato per molti
anni con l’oratorio del mio paese organizzando diverse manifestazioni e feste per bambini. Mi
piace interagire con gli altri e partecipare ad attività di gruppo
Presso l'oratorio del mio paese ero il responsabile dell’organizzazione di feste, giochi e
manifestazioni per bambini, ed anche di feste e sagre cittadine.

Sono una persona molto volenterosa, dinamica e positiva, aperta alle novità, abituata a vedere
le cose da diverse angolazioni, tutte qualità che ho acquisito grazie alle diverse esperienze
lavorative. Sono inoltre una persona ben organizzata e scrupolosa sulle cose che faccio, incluso
nel lavoro
Suono la chitarra, nel tempo libero mi occupo anche di montaggi video

Presso Fassa Bortolo svolgo diverse mansioni quali: operatore su carroponte e cavalletto da 12
tonnellate, conduttore di impianto di spegnimento calce viva per la produzione di grassello,
operatore su macchine addette all’insacco sia di materiale sfuso che malta fina e relativa
manutenzione, operatore addetto al carico su carrello elevatore e carrello retrattile; inoltre
operatore addetto al carico sfuso su autocisterne. Presso la Cartiera Del Chiese ho lavorato
come operaio addetto alla ribobina. Alla Cem Montaggi svolgevo varie mansioni di tipo
metalmeccanico. Presso Sisa supermercati gestivo come responsabile il punto vendita a Santa
Caterina di Villarmosa, mi occupavo anche della gestione ordini e acquisti del supermercato. Da
Catanzaro Costruzioni svolgevo mansioni quali addetto pesatura camion, stampa di bolle e
compilazione, compilazione di formulari di rifiuti…..
Buon uso di programmi di montaggio video di tipo professionale. Ho la passione per la
fotografia. Capacità e competenze informatiche: sono in grado di utilizzare Internet Explorer,
WINDOWS E I PRINCIPALI PROGRAMMI DI MS OFFICE.

uso di taglierine, trapano a colonna, saldatrice, bombole ossgenoacetileniche e tutto ciò che
riguarda la manutenzione di impianti industriali, presso Fassa Bortolo. Corso di primo soccorso
e Corso di 16 ore, corsi sulla sicurezza conseguiti presso Fassa Bortolo. Corso di 4 ore per l'uso
del defibrillatore.
Ho 2 canali youtube (il fai da tè di totò e Totò Scenna) dove il primo e dedicato al fai da te,
mentre il secondo e dedicato alle barzellette, la satira , ricette ma anche fai da te

PATENTE O PATENTI

patente per la movimentazione di carrelli industriali semoventi conseguita presso Fassa Bortolo
e rilasciato da Linde
patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’ art. 26 della legge 15/18, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs196/2003.
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