F O R M ATO

EUROPEO PER

I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIO TAMASSIA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
27/04/1995

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

01/09/2017 - oggi
Fabio Tamassia NCC
Via Gozzadini 4 San Lazzaro di Savena
Autonoleggio NCC
Autonoleggiatore NCC / libero professionista
Trasporto persone o beni materiali

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

11/11/2016 – 30/05/2017
SG Service
Via Zanolini, Castelfranco Emilia, Modena
Investigazioni e sicurezza
Addetto alla sicurezza
Sicurezza in Bologna Fiere durante i principali eventi

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

31/08/2015 – 10/04/2016
MES Security
Via Cicogna 38C, San Lazzaro di Savena, Bologna
Istituto di vigilanza
Operatore tecnico di sicurezza
Sicurezza a persone o cose in ambienti pubblici o privati, antitaccheggio, piantonamenti, servizi
di rappresentanza, portierato presso Johns Hopkins Univeristy

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

27/05/2015 – 31/08/2015
MS Investigazioni
Via Castiglione 81, Bologna
Investigazioni e sicurezza
Addetto alla sicurezza
Mantenere l'ordine nel luogo di lavoro, preservare oggetti da furti o danneggiamenti,
accompagnamento personaggi famosi, portierato presso fondazione Mast

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)

2009 / 2014
IIS Ettore Majorana
Via Caselle 26, San Lazzaro di Savena, Bologna
Meccanica razionale, meccanica applicata a macchine a fluido, sistemi ed automazione, disegno
di parti meccaniche in 2D ed in 3D, tecnologia e processi
Diploma di perito meccanico
84/100

MADRELINGUA

Italiana

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

Inglese
buono
buono
buono

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

Francese
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 TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ATTESTATI

Mi piace lavorare in gruppo; ritengo fondamentale la comunicazione e mi piace conoscere gente
nuova.
Sono molto affascinato dalla meccanica, specialmente dalle lavorazioni tradizionali e
l'aggiustaggio al banco.
Ho prestato servizio in qualità di volontario 118 Bologna Soccorso, con le qualifiche di barelliere
ed operatore abilitato all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Ritengo di saper usare discretamente software di calcolo o di testo e CAD. Ho una buona
conoscenza delle macchine utensili e dei processi tecnologici.

B; automunito
KB
Corso BLS-D IRC sanitario Esecutore
Corso PTC IRC sanitario Esecutore

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

Data

Firma

