FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data di nascita

Zambon Flavio
via Corte Beltrame, 30 – 36075 – Montecchio Maggiore (VI)
320 1980906
Italiana
25/08/1971

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

dal 1997 – ad oggi
Ministero dell’ Interno

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

nel 1996
Lavoro autonomo

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

dal 1992 – al 1996
Ditta Mould Plast di Brendola

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

dal 1991 – al 1992
Ditta FISA di Montecchio Maggiore

Vigile del Fuoco
Vigile Coordinatore

Progettazione stampi
Titolare

Costruzione stampi materie plastiche
Impiegato tecnico
Progettazione con sistemi CAD 2d 3d

Costruzione segnalatori acustici
Impiegato tecnico
Progettazione prodotti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985 – 1990
Istituto tecnico industriale “A. Rossi” di Vicenza
Meccanica – Robotica ( progettazione sistemi PLC )
Diploma di maturità tecnica industriale

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

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

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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

Il lavoro di squadra costituisce un aspetto essenziale per i Vigili del Fuoco, pertanto in tale
ambito ho acquisito la capacità di affrontare situazioni complesse collaborando con i colleghi e
con personale di tutti gli enti coinvolti nella gestione dei soccorsi e delle emergenze.

Componente del Consiglio di Istituto I.C.1 Montecchio Maggiore dal 2010 al 2013
Componente della Consulta Anziani nel Comune di Sarego dal 1994 al 1999

Capacità di utilizzare software Office, sistemi CAD.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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