Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Fioravanti Federico
============, 50051 Castelfiorentino - FI - Italia
============
============
============
italiana
26/03/1980

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

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

09/2008 – a oggi
Cromofasem srl - via volta Gambassi Terme (Fi)
Galvanotecnica nichelatura lucida cromatura decorativa esavalente e trivalente.
Azienda assoggettata a normativa severo art.6 e normativa A.I.A.
Impiegato tecnico – direttore tecnico per normativa seveso.
Controllo materie prime,programmazione produzione,controllo qualità in avviamento e fine
produzione,creazione campionature,ricerca e sviluppo,responsabile squadra antincendio
01/2004-09/2008
Manifattura di stabbia spa - via Francesca loc. Stabbia-Cerreto Guidi (Fi)
Tessile – Testurrzzazione e Torcitura Filati Sintetici(poliestere e poliammide)
Analisi di laboratorio
Controllo materie prime,controllo qualità in avviamento e fine produzione,creazione
campionature,ricerca e sviluppo

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)

Capacità e competenze
personali

09/1994 – 07/1999
I.T.I.S. Galileo Ferraris via Sanzio Empoli (fi)
Chimica industriale, organica, strumentale,impianti chimici.
Perito industriale capotecnico – specializzazione chimico.
84/100

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali

elementare
elementare
breve carriera da ciclista dilettante fino a 12/2003.con partecipazione a gare internazionali a
tappe in tutta europa.

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
tecniche

direttore sportivo di ciclismo in categorie giovanili,agonistiche ,internazionali ,e alcune
esperienze a livello professionistico collaborando alla direzione del team,in alcune gare a tap
in spagna ,portogallo e francia.
selezionatore regionale toscano attività su pista

uso dei programi word,excel,power point e piccola esperienza di utilizzo di programmi specif
aziendali su AS400.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Altre capacità e competenze

Attestato per operatore antincendio rischio alto

Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti
Ulteriori informazioni
Allegati

A e B , patentino per carrelli elevatori

