FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

GARDENGHI MASSIMILIANO
VIA M. BENEDETTI 4 44011 CAMPOTTO DI ARGENTA (FE)
+39-3386107116
maxgardo@gmail.com

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

29/11/1974

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

Da Luglio 2001 ad oggi
TECNOCELL - Via Di corticella 180/41B - 40128 Bologna

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

Da Giugno 1999 a Giugno 2001
Globe Communications Via del Gomito - Bologna

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

Da Marzo 1997 a Marzo 1999
Radiocom Telecomunicazioni - Casalecchio di Reno (BO)

Artigianato e Commercio
Titolare
Gestione aziendale, rapporto con i clienti e fornitori, vendita, fatturazione, pagamenti, incasso,
magazzino, assistenza tecnica e riparazione di telefonia mobile.

Assistenza telefonia mobile
Impiegato a tempo indeterminato
Tecnico riparatore di telefoni cellulari e successivamente come responsabile di laboratorio.

Assistenza telefonia mobile
Impiegato a tempo determinato
Tecnico riparatore di telefoni cellulari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Da Settembre 1994 – a Giugno 1995
Università di Bologna sede a Cesena – Facoltà di Ingegneria Elettronica
Conoscenze avanzate di elettroniche e informatica, linguaggi di programmazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 1989 – a Giugno 1994
Istituto Tecnico Industriale Odone Belluzzi di Bologna
Conoscenze elettroniche, informatiche e telecomunicazione
Diploma in Elettronica e Telecomunicazioni

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

Inglese e Francese scritto e parlato scolastico

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

VARIE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Buone capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di confronto, di collaborazione.
L'esperienza maturata col pubblico mi ha consentito di sviluppare notevoli capacità di gestione
nei rapporti con la clientela, in particolare nel contatto diretto con il cliente finale

Anche a livello organizzativo l’esperienza maturata mi ha permesso di sviluppare buone
capacità a lavorare per obiettivi, lavorare in team, gestire la realizzazione di progetti a scadenza
e di organizzare autonomamente il lavoro.

Buon utilizzo di personal computer e palmari e tutte le apparecchiature elettroniche, buone
capacità nella navigazione internet e dell’utilizzo dei pacchetti Office. Buone conoscenze di
contabilità (fatturazioni, bolle di accompagnamento, note d’accredito,ricevute fiscali) e
conoscenze meccaniche.

Mi piace fare attività fisica (bike, arti marziali )

Ho una buona capacità di apprendimento e manualità. Sono abituato a lavorare per obiettivi e a
interagire col pubblico. Buona cultura di base

A e B senza nessuna decurtazione di punti.
Sono padre di Simona di 16 anni

