FORMATO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PERRUCCI GIANNI GABRIELE

Indirizzo

N

Telefono

328 3290706

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

28, c.da Cona, 66010, Villamagna, Ch

_______________
gianni.perrucci22@gmail.com
Italia
24 marzo 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1999 – A OGGI
Irplast S.p.A, via Palermo n.12, Val di Sangro I-66041 Atessa (CH) – Italy
DA

Irplast S.p.A, primo produttore al mondo di film in polipropilene biorientato simultaneamente, è uno dei principali player europei nella realizzazione di:
• Film specialty in BOPP e S-BOPP;
• etichette da bobina preadesivizzate termoretraibili per i mercati food, beverage, dairy, personal & home care;
• soluzioni multi-packaging;
• soluzioni “apri&chiudi” per i settori “tissue” e food;
• nastri adesivi stampati (carton sealing), anche anti-effrazione (tamperevident).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

http://www.irplast.it/bimo-bopp-division/
Gomme e Plastico
ADDETTO CONDUZIONE MACCHINE ESTRUSIONE CONDUZIONE MACCHINE ESTRUSIONE
1991 – AL 1995
NECA INTERCLIMA
METALMECCANICO
OPERAIO SPECIALIZZATO
DA

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)
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1 giugno 1987
Diploma di terza Media
Operaio specializzato
Qualifica Carrellista

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
A1
A1
A1
Responsabilità e capacità di gestione nel processo di formazione e della
macchina di estrusione e di stiro simultaneo.

Attività di volontariato presso “Volontari per crescere onlus”
Attivo presso “Amatori Calcio Villamagna” nel ruolo attaccante
Organizzatore del Raduno “Villamagna in Barchetta” agosto 2019

Pacchetto office
•
Capacità organizzative nell'utilizzo di programmi specifici delle
macchine di estrusione
•

Conoscenza della musica e utilizzo del Basso Elettrico
Componente di BAND a livello Locale

PASSIONE PER AUTO E MOTO STORICHE IN PARTICOLARE NEL RESTAURO DI AUTO D'EPOCA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B e C

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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