
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

  

Cognome(i/)/Nome(i) Scarpa Michael 
Indirizzo(i) Favaro Veneto (VE) 
Telefono(i) 3454291195 

Fax / 
E-mail / 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 23/05/2001 
Sesso M 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza 
professionale 

 

Date 2016-2018 
Lavoro o posizione ricoperti Stage progetto di alternanza scuola lavoro 

Principali attività e 
responsabilità 

Smontaggio vari parti della macchina smontaggio motore demolizione auto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azzurino Artuso - Via Martiri della Libertà 373 
30174 Mestre (VE)   

Tipo di attività o settore Autodemolizione 

  

Istruzione e formazione  

Date 2016/2018 
Titolo della qualifica rilasciata Operatore addetto alla riparazione dei velicoli a motore 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla 
base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, distinte materiali ecc.) e del sistema di 
relazioni,Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle 
diverse attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso,Monitorare il 
funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di 
manutenzione ordinaria,Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e 
malattie professionali,Collaborare all’accoglienza del cliente e alla raccolta 
di informazioni per definire lo stato del veicolo a motore, Collaborare alla 
individuazione degli interventi da realizzare sul motoveicolo e alla 
definizione dei piano di lavoro,Collaborare al ripristino e al 
controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle 
parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
      

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  /    

  

Capacità e competenze  



personali 
Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) / 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua:                                                       

Lingua:                                                       

Lingua:                                                       

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Dotato di un grande spirito di gruppo    

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in autonomia,flessibilità,capacità di ascolto,capacità di 
gestione del tempo,capacità di gestione di progetti,capacità di lavorare 
sotto stress,rispetto delle scadenze dei progetti,ottima predisposizione a 
fronteggiare eventuali problemi che si presentano 

Capacità e competenze 
tecniche 

Abilità di lettura e scrittura, vale a dire capacità di riassumere delle 
informazioni scritte e ripresentarle in un nuovo documento,Competenze 
commerciali, vale a dire chi sa gestire il fatturato, entrate-uscite e che 
possiede un acume per gli affari, una dote molto ricercata nel settore 
finanza,Obiettivi a termine. Saper lavorare rispettando strette scadenze non 
è una competenza abitualmente utilizzata, ma è un’abilità trasferibile 
apprezzata in molte aziende 

Capacità e competenze 
informatiche 

/ 

Capacità e competenze 
artistiche 

Buona manualita nel disegno meccanico 

Altre capacità e competenze / 
Patente No 

  

Ulteriori informazioni       

  

Allegati       

 

Mestre – Venezia,   30 aprile 2018    
 

Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne 
 
      

_______________________________________________________________ 
 

================================================================================================== 
 

Io sottoscritto    Scarpa Michael      esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003, al trattamento 

dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o strumentali. 

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono 

specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione 

sociale) o per categorie di appartenenza. 

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 

automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti o definibili di volta in volta. 



 
Mestre – Venezia,  30 aprile 2018     
 
 

Firma dello studente maggiorenne o di un genitore se lo studente è minorenne 
 
      

_______________________________________________________________ 
 

 


