F O R M AT O

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

STR. DEI MOLINI 4 -

12042, BRA (CN)

Telefono

0172-432747

338-2861609

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

GRONCHI LUIGI

luigigronchi@yahoo.it
Italiana
25/06/1992 Bra (CN)
Maschile

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

01/10/2012 – 19/02/2013
Centro Formazione Professionale “Cebano Monregalese” – 12045 Fossano (CN)

• 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

09/2006 – 06/2012
Istituto Istruzione Superiore I.T.C “E.Guala” – 12042 Bra (CN)

Programmazione al computer, montaggio di quadri elettrici e Disegno tecnico-industriale
tramite il programma AutoCad.
Manutentore e programmatore di impianti con P.L.C
81/100

Telecomunicazioni, Elettronica, Sistemi e metodi per l’automazione e Tecnologia disegno
progettazione.
Perito industriale capotecnico - specializzazione elettronica e telecomunicazioni
60/100

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

01/2017 – tutt’ora
LGS DRONI, Str. Dei Molini 4, 12042 - Bra (CN)
Azienda di servizi con l’ausilio di SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio
Remoto).
Titolare dell’Azienda.

12/2014 – 11/2016
TRONY, Via Don L. Orione, 45, 12042 Bra (CN)
Negozio di elettrodomestici e prodotti elettronici.
Addetto vendite, gestione assistenze e pulizia negozio.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
Responsabilità

ERRECI, Via Cesare Pavese 3, 12040 Corneliano D'Alba (CN).

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

17/10/13 – 1/09/2014
Piemme Services, Via Savigliano 32, 12030 – Monasterolo di Savigliano (CN).

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

07/2012 – 12/07/2013
Gallery Cafè, Via Cavour 42, – 12042 Bra (CN).

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

Elettrico/Idraulico.
Controllo e manutenzione impianti antincendio, Passaggio cavi UTP per telecamere di
sorveglianza.

Cooperativa.
Montaggio e manutenzione di impianti fotovoltaici, Montaggio canaline, blindo e
passaggio cavi.

Bar.
Cameriere e servizio bar.
10/2010 – 06/2014
Ghiotto Pizza, Via Umberto, 104 – 12042 Bra (CN).
Vendita e consegna a domicilio di pizze.
Fattorino.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
Posseggo buone doti comunicative e capacità relazionali.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, lavorando per obiettivi,
definendo priorità e rispettando le scadenze.

Ho praticato diverse attività sportive a livello amatoriale tra le quali:
Judo, calcio, kick boxing, nuoto, basket e pallavolo.
Automobilistica (patente B) dal 26/08/2010
Ciclomotore ( patente A3 ) dal 08/04/2011
In possesso di attestato di frequentazione del “Corso di formazione generale sicurezza
sul lavoro”, superando con esito positivo la prova scritta.
In possesso di attestato di frequentazione del “Corso BLS per categoria A”, superando
la prova pratica e ottenendo 80/100 al test teorico.
In possesso di Porto D’Armi per uso venatorio, frequentando il corso presso A.T.C di
Bra in Via Barbacana 1 e superando l’esame in sede della provincia di Cuneo in Corso
Nizza 21 ( CN ).

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal D.legs 196/03 e consente il trattamento, la
comunicazione e la trattazione dei dati personali che lo riguardano, per tutte le attività correlate all’operazione di selezione
del personale

Bra, Aprile 2019
Gronchi Luigi
Firma:

