
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

  

Cognome(i/)/Nome(i) Uddin Sultan 
Indirizzo(i) Via Monte Grappa, 15, Noale (Ve) Italia 

Telefono(i) 329 771 2824 
Fax       

E-mail sultan1999@hotmail.it 
Cittadinanza Bangladese 

Data di nascita 16/06/1999 

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Meccanico Auto 

  

Esperienza 
professionale 

 

Date 03/07/2017-08/09/2017 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Operatore alle macchine a controllo numerico 

 
Principali attività e 
responsabilità 

-carico e scarico pezzi dalla macchina 
 
- controllo qualità 
 
-mansioni di gestione del magazzino 
 
-assemblaggio di componenti meccaniche 
 
- sbavatura di pezzi in alluminio e ferro 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.M.V. Racing Kart Snc di Stefanello Claudio e Tommaso 
Via Pio XII, 8 - 35010 Vigonza (PD) 

 

 
26/07/2016- 17/11/2016 
 
Conduttore di macchine utensili a controllo numerico 
- Scarico e carico pezzi dalle macchine 

- Controllo qualità con strumenti di misura 

- Montaggio e attrezzamento basilare della macchina utensile numerica 
 
POVELATO SRL  
Via delle Macchine, 17, Spinea VE 
 
 
 
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 



Stagista  con 392 ore di lavoro effettivo con attività di autonomia in : 

- Aiuto in officina 

- Tagliandi 

- Cambio gomme  

-Accettazione 
 
-Diagnosi auto con software  
 

  

Istruzione e formazione  

Date 2013 - 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di istruzione professionale 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Buona conoscenza sulle parti meccaniche ed elettromeccaniche  dell’auto e la sua manutenzione     

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
I.I.S “LUZZATTI- VOLTA”  - Via Asseggiano 49/e, 30174, Mestre (VE) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

4EQF 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano, Bangladese 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua: Inglese B2 B2 B2 B2 B2 B2  B2 B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali  Buone capacità di lavorare in team 
Capacità e competenze 

organizzative 
 Genuino desiderio  di  imparare, crescere ed evolvere 

Capacità e competenze 
tecniche 

Ablità nel disegnare con l'uso di programmi CAD (Solidworks), ottimo uso nella 
gestione della diagnosi OBD con analisi. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza basilare di programmazione python e ruby 

Capacità e competenze 
artistiche 

      

Altre capacità e competenze       
Patente B 

  

Ulteriori informazioni       

  

Allegati       

 

Mestre – Venezia, 12 aprile 2018 
 

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

      
_______________________________________________________________ 

 



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

Io sottoscritto UDDIN SULTAN  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, 12 aprile 2018 
 
 

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

      
_______________________________________________________________ 

 
 


