FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità

MERLINI CARLO

Italiana

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

dal 1995
Brianza Energia Ambiente S.p.a.
Smaltimento rifiuti
Tecnico
Predisposizione di specifiche tecniche e capitolati, controllo e contabilità lavori.
Esecuzione di controlli non distruttivi (UT) su apparecchi a pressione.

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

[1990-1993]
Istituto professionale per l'industria e artigianato (I.P.S.I.A.)
Architettura / Costruzioni / Tecnologie delle costruzioni / Diritto ed Economia
Geometra

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

MADRELINGUA

Italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
BUONO (B1)
ELEMENTARE (A2)
ELEMENTARE (A2)

Ottime capacità relazionali e comunicative, professionalità e genuinità dei rapporti.
Persona socievole, cordiale, intuitiva e dinamica.

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

Ottime capacità di lavorare in team ed in autonomia.
Predisposizione a lavorare in un ambiente dinamico e stimolante

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.

Ottime competenze informatiche nell’utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows,
dell’applicativo Office e di Autocad.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Progettazione e Direzione Lavori opere di risanamento del muro perimetrale (parete est) del
fabbricato forni del termovalorizzatore di Desio (MB) anno 2005.
Qualificazione per esami per prove non distruttive al Livello 2 metodo “UT” settori “L” rilasciato
da PND S.R.L. il 10.06.2015.
TIPO B
Automunito

