
 Curriculum Vitae Natale Sessa 

 
 

Informazioni personali 
Nome e Cognome Natale Sessa 
Data e luogo di nascita 10 Maggio 1989, Nocera Inferiore (SA) 
Nazionalità Italiana 
Residenza Viale Trento 33/B, 38068 Rovereto (TN) 
Recapito telefonico +39 347 880 1015 
Indirizzi e-mail nsessa25@gmail.com 

natale.sessa@marconirovereto.it 
sessa_natale@hotmail.it  

Sesso M 
 

Esperienze Professionali 
Periodo/i  lavorativo/i Agosto - Ottobre 2016 (15 giorni) 
Dati del datore di lavoro  Azienda Agricola Balter di Balter Nicola e C. Snc - 

Rovereto (TN) 
Attività o settore commerciale Agricoltura e Vendita Vino 
Occupazione lavorativa Operaio 
Principali mansioni e responsabilità Bracciante Agricolo 
Tipologia contrattuale Full Time - Stagionale 

 
Periodo/i  lavorativo/i Giugno 2016 (3 giorni) 
Dati del datore di lavoro  Lavorint - Trento 

Svolgimento del rapporto di lavoro: 
Piccolroaz S.r.l. - Sega di Trambileno (TN) 

Attività o settore commerciale Industria e Artigianato 
Occupazione lavorativa Operaio 
Principali mansioni e responsabilità Addetto al carico, scarico e movimentazione legno lavora-

to e verniciato 
Addetto alla finitura del legno lavorato e/o verniciato 

Tipologia contrattuale Full Time - Somministrazione 

 
Periodo/i  lavorativo/i Novembre - Dicembre 2014 (2 mesi) 
Dati del datore di lavoro  Ui.t.p Servizi Sicurezza Integrati S.p.A. - Carmignano di 

Brenta (PD) 
Svolgimento del rapporto di lavoro: 
Maxi Di S.r.l. - Rovereto (TN) 

Attività o settore commerciale Investigazione privata e Sicurezza 
Occupazione lavorativa Portiere d’azienda 
Principali mansioni e responsabilità Addetto all’antitaccheggio investigativo 

Accoglienza e controllo clienti 
Sorveglianza e sicurezza per la clientela e i dipendenti 

Tipologia contrattuale Part time - Determinato 
 
Periodo/i  lavorativo/i Dicembre 2011 - Maggio 2013 (1 anno e 6 mesi) 

mailto:nsessa25@gmail.com
mailto:natale.sessa@marconirovereto.it
mailto:sessa_natale@hotmail.it
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Settembre 2009 - Dicembre 2010 (1 anno e 4 mesi) 
Dati del datore di lavoro  Impresa di Ristorazione - Mori, Nago-Torbole e Arco 
Attività o settore commerciale Terziario Ristorazione 
Occupazione lavorativa Vicecapo Manutentore / Factotum 
Principali mansioni e responsabilità Aiuto elettricista 

Magazziniere 
Imbianchino e verniciatore 
Falegname 
Giardiniere 
Pulizia e riordini  

Tipologia contrattuale Non esistente 
 
Periodo/i  lavorativo/i Maggio - Giugno 2011 (2 mesi) 
Dati del datore di lavoro  Macramè promozione del volontariato per la disabilità 

psicofisica - Rovereto (TN) 
Attività o settore commerciale Assistenza Sociale 
Occupazione lavorativa Fotografo 
Principali mansioni e responsabilità Fotografo 

Volontario 
Tipologia contrattuale Volontariato senza lucro 
 
Periodo/i  lavorativo/i Marzo 2011 (3 giorni) 
Dati del datore di lavoro  Manpower - Rovereto (TN) 

Svolgimento del rapporto di lavoro: 
AGL Logistic System Srl - Rovereto (TN) 

Attività o settore commerciale Commercio 
Occupazione lavorativa Magazziniere 
Principali mansioni e responsabilità Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smi-

stamento 
Tipologia contrattuale Full Time - Somministrazione 
 
Periodo/i  lavorativo/i Dicembre 2010 - Gennaio 2011 (2 mesi) 

Settembre 2007 - Aprile 2008 (8 mesi) 
Dati del datore di lavoro  Manpower - Rovereto (TN) 

Svolgimento del rapporto di lavoro: 
DELIVERY Soc. Coop. GLS Executive - Rovereto (TN) 

Attività o settore commerciale Autotrasporto merci e Logistica 
Occupazione lavorativa Magazziniere / Mulettista 
Principali mansioni e responsabilità Addetto al ricevimento, carico e scarico merci 

Addetto all’imballaggio e al controllo merci 
Addetto alla movimentazione merci per la spedizione 

Tipologia contrattuale Part time - Somministrazione 
 
Periodo/i  lavorativo/i Agosto - Settembre 2009 (2 mesi) 
Dati del datore di lavoro  Azienda Agricola Umberto Marchelli - Volano (TN) 
Attività o settore commerciale Agricoltura 
Occupazione lavorativa Bracciante agricolo 
Principali mansioni e responsabilità Vendemmi d’uva 

Raccolta mele 
Tipologia contrattuale Full Time - Stagionale 
 
Periodo/i  lavorativo/i Maggio 2008 - Luglio 2009 (1 anno e 2 mesi) 

Settembre - Novembre 2007 (3 mesi) 
Dati del datore di lavoro  Impresa di Ristorazione - Mori, Nago-Torbole e Trento 
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Attività o settore commerciale Terziario Ristorazione 
Occupazione lavorativa Vicecapo squadra 
Principali mansioni e responsabilità Conoscenza e coordinamento delle tecniche di organizza-

zione e pianificazione preventiva di tutti i servizi di sicu-
rezza 
Coordinamento e Attuazione: comunicazioni radio, Primo 
Soccorso, Antincendio, attuazione delle tecniche compor-
tamentali in situazioni di stress, utilizzo di tecniche difen-
sive, controllo dei flussi d’entrata e d’uscita e antitac-
cheggio investigativo. 

Tipologia contrattuale Non esistente 
 
Periodo/i  lavorativo/i Dicembre 2007 - Gennaio 2008 (2 mesi) 
Dati del datore di lavoro  Adecco - Rovereto (TN) 

Svolgimento del rapporto di lavoro: 
Marangoni Pneumatica S.p.A. - Rovereto (TN) 

Attività o settore commerciale Pneumatica 
Occupazione lavorativa Magazziniere 
Principali mansioni e responsabilità Addetto alla logistica del magazzino partenze 
Tipologia contrattuale Full Time - Somministrazione 
 
Periodo/i  lavorativo/i Estate 2008 (1 settimana) 
Dati del datore di lavoro  MANIFESTA 7 - Rovereto (TN) 
Attività o settore commerciale Artistico / Culturale 
Occupazione lavorativa Artigiano 
Principali mansioni e responsabilità Elettricista 

Imbianchino 
Manovale 

Tipologia contrattuale Cottimo 
 
Periodo/i  lavorativo/i Novembre 2007 (3 giorni) 
Dati del datore di lavoro  Startpeople - Rovereto (TN) 

Svolgimento del rapporto di lavoro: 
Metal Tech S.r.l.- Sega di Trambileno (TN) 

Attività o settore commerciale Carpenteria Metallica 
Occupazione lavorativa Magazziniere 
Principali mansioni e responsabilità Addetto al carico, scarico metalli 

Addetto al controllo del metallo lavorato a CNC 
Addetto alla preparazione e imballaggio dei metalli 

Tipologia contrattuale Full Time - Somministrazione 
 
Periodo/i  lavorativo/i Maggio - Giugno 2007 (3 giorni) 
Dati del datore di lavoro  Adecco - Rovereto (TN) 

Svolgimento del rapporto di lavoro: 
GALLOX S.p.A. - Rovereto (TN) 

Attività o settore commerciale Idrosanitari 
Occupazione lavorativa Magazziniere 
Principali mansioni e responsabilità Addetto al carico e scarico pezzi 

Addetto al controllo componentistico, all’imballaggio e 
alla preparazione dei box doccia 

Tipologia contrattuale Full Time - Somministrazione 
 

Istruzione e Formazione 
Periodo scolastico Settembre 2014 - attualmente 
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Denominazione e indirizzo dell’Ente I.T.T. “G. Marconi” - Rovereto (TN) 
Indirizzo di studi Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica 

5° anno serale 
 
Periodo formativo 16 Novembre 2016 - 3 Febbraio 2017 (200 ore) 
Denominazione e indirizzo dell’Ente Agenzia del Lavoro - Intervento 3.G: 

For.eS. Formazione e Sviluppo S.r.l. - Trento 
Indirizzo di studi / corso Web Marketing e E-Commerce 
Materie principale o argomenti di studio Soft Skills (8 ore) 

Salute e Sicurezza sul lavoro - Rischio Medio (12 ore) 
Orientamento (16 ore) 
Competenze Digitali (24 ore) 
E-Commerce in Italia (8 ore) 
Impatto dell’ E-Commerce sull’Azienda (8 ore) 
Il Progetto di E-Commerce (8 ore) 
Architettura di un sito E-Commerce (32 ore) 
Progettazione e realizzazione di un sito web aziendale con 
Wordpress (40 ore) 
Web Marketing: ottimizzare un sito Wordpress per i mo-
tori di ricerca (28 ore) 
Ottimizzazione dei siti E-Commerce (24 ore) 

Certificazione rilasciata dall’Ente Attestato di Frequenza 
Attestato di Salute e Sicurezza sul lavoro - Rischio Medio 

 
Periodo formativo Gennaio - Maggio 2014 (5 mesi) 
Denominazione e indirizzo dell’Ente C.F.P. “G.Veronesi” - Rovereto (TN) 
Indirizzo di studi / corso Corso: “Installatore di sistemi solari fotovoltaici e termici” 
Materie principali o argomenti di studio Salute e sicurezza sul lavoro: formazione generale  

Salute e sicurezza sul lavoro; formazione specifica: il ri-
schio elettrico 
Salute e sicurezza sul lavoro: corso 1° soccorso 
Salute e sicurezza sul lavoro: antincendio medio rischio 
Diritti e doveri dei lavoratori e contrattualistica  
Orientamento: bilancio competenze di gruppo 
Orientamento e ricerca attiva del lavoro 
Le fonti di energia rinnovabile e gli impianti per il rispar-
mio energetico  
Interpretare progetti d’impianti elettrici ed idraulici  
Realizzare e verificare gli impianti elettrici principali  
Realizzare e analizzare gli impianti fotovoltaici 
Macchine frigorifere e pompe di calore reali 
Realizzazione e verifica d’impianti idraulici  
Progettazione e realizzazione d’impianti solari termici 
Stage (160 ore): Elettropiemme SRL - Trento 

Certificazione rilasciata dall’Ente Attestato di Frequenza 
Attestati specifici di Frequenza 

 
Periodo formativo Ottobre - Dicembre 2011 (3 mesi) 
Denominazione e indirizzo dell’Ente Adet S.r.l. - Lavis (TN) presso ENAIP - Villazzano (TN) 
Indirizzo di studi / corso Corso: “Impianti con Energie Rinnovabili” 
Materie principali o argomenti di studio Componenti e collegamenti degli impianti: fotovoltaici, 

solari termici, geotermici (comprese pompe di calore), eo-
lici e idroelettrici 
Installazione: impianti fotovoltaici e solari termici  
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Adempimenti burocratici, normative tecniche e leggi di 
settore 
Simbologia dei progetti d’impianti: fotovoltaici, solari 
termici, geotermici e eolici  
Strumenti di misura per controllare il regolare funziona-
mento e/o per la ricerca guasti in tutti gli impianti realiz-
zati 
Igiene e Sicurezza 
Diritto del Lavoro 
Stage di socializzazione e orientamento (40 ore):  
Elettronord di Gardumi Luca e C. S.n.c - Trento 

Certificazione rilasciata dall’Ente Attestato di Frequenza 
 
Periodo formativo Febbraio 2011 (3 giorni) 
Denominazione e indirizzo dell’Ente Fidia S.r.l. - Trento 
Indirizzo di studi / corso Corso: “Pronti a ripartire”: formazione breve per cassain-

tegrati e disoccupati 
Materie principali o argomenti di studio Modulo 1 - Seminario d’informazione (4 ore) 

Modulo 2 - Potenzialità dell’uso del Personal Computer (7 
ore) 
Modulo 3 - Potenzialità dell’uso di Internet (7 ore) 

Diploma o certificazione rilasciata dall’Ente Attestato di Frequenza 
 
Periodo formativo Ottobre - Dicembre 2010 (3 mesi) 
Denominazione e indirizzo dell’Ente DBF Informatica - Rovereto (TN) 
Indirizzo di studi / corso Corso: “Fare il grafico: dallo scatto all’elaborazione digita-

le” 
Materie principali o argomenti di studio Adobe Illustrator* 

Adobe InDesign*  
Adobe Photoshop* (*CS5) 
Fotografia Digitale  
Teoria della Percezione  
Empowerment personale ed autovalutazione degli ap-
prendimenti 
Il mondo del lavoro: salute, sicurezza, diritti e doveri 
Pari Opportunità e Sviluppo Sostenibile 

Certificazione rilasciata dall’Ente Attestato di Frequenza 
Punteggio 90/100 
 
Periodo scolastico 2008 / 2010 (2 anni) 
Denominazione e indirizzo dell’Ente C.F.P. “G. Veronesi” - Rovereto (TN) 
Indirizzo di studi Famiglia Elettrica (serale) 
Diploma rilasciato dall’Ente Attestato di Qualifica Professionale: Operatore Elettrico 
Punteggio 48/55 (scolastico) ; 9/10 (stage) 
 
Periodo scolastico Febbraio - Maggio 2010 
Denominazione e indirizzo dell’Ente C.F.P. “G. Veronesi” - Rovereto (TN) 
Indirizzo di studi / corso Corso: “Magazziniere - Mulettista 2/3” 
Materie principali o argomenti di studio Orientamento: ricerca attiva del lavoro, il bilancio compe-

tenze, attività di gruppo 
Diritti e doveri dei lavoratori e contrattualistica 
Salute e sicurezza sul lavoro 
Corso antincendio medio rischio DM 10.03.1998 
Corso addetto al primo soccorso DM n.388 / 03 
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Il Sistema HACCP 
Informatica 
Accettazione e ricevimento merci  
Movimentazione e stoccaggio 
Vendita e spedizione 
 Rifornimento scaffali e produzione 
Utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori per movimenta-
zione di materiali  
Esercitazioni pratiche nell'utilizzo dei carrelli elevatori  
Stage (160 ore): Benedetti S.r.l. - Volano (TN) 

Certificazione rilasciata dall’Ente Attestato di Frequenza 
Punteggio Esito Positivo (aula) ; 9/10 (stage) 
 
Periodo scolastico As 2002 / 2003 
Denominazione e indirizzo dell’Ente Istituto Comprensivo “B. Malfatti” - Mori (TN) 
Diploma rilasciato dall’Ente Diploma di Licenza della Scuola Media 
 
Periodo scolastico Gennaio - Aprile 2003 
Denominazione e indirizzo dell’Ente Istituto Comprensivo “B. Malfatti” - Mori (TN) 
Indirizzo di studi Corso: “INGLESE@INFORMATICA” 

28 ore di lezioni teorico / pratiche 
Certificazione rilasciata dall’Ente Certificato di Frequenza 
 

Capacità e competenze personali 
Madrelingua Italiano 
Altra lingua Inglese (A2 / B1) 
 

Capacità e competenze relazionali 
Ottima predisposizione nel lavoro in gruppo e con diverse etnie, da singolo o affiancato. Per alcune tipologie di lavori 
sarei preferibilmente incline a lavorare da solo senza però sdegnare un lavoro di coppia o di gruppo. 
 

Capacità e competenze organizzative 
Inserito in un ambiente lavorativo riesco ad organizzarmi ed a portare a termine i lavori ma, talvolta, senza valutarne 
le effettive difficoltà che però affronto con volontà e determinazione. 
 

Capacità e competenze tecniche 
Buon utilizzo  S.O. WS per  il/i pacchetto/i e/o software: Office e similari, Adobe Illustrator, InDesign e Photoshop 
(CS5), progeCAD, JDC 3.1.1, Prysmian, PVGIS, P.L.C. (Siemens) e GeoGebra 
Discreto utilizzo S.O. Apple per: Free Hand MX 11.0.2 
Tutte le conoscenze tecniche apprese a livello scolastico, corsuale e lavorativo sopradescritte che possano essere ap-
plicate alla stessa tipologia di lavoro. 
 

Capacità e competenze artistiche 
Enorme passione per la cinematografia: buone capacità e competenze per la regia cinematografica e la fotografia, con 
conoscenza dei linguaggi specifici di queste ultime, rafforzate dalla pratica con videocamere e fotocamere momenta-
neamente a livello amatoriale. 
Buona capacità di scrittura italiana: scritti sette libri, cantautore di tre album musicali e discrete capacità poetiche. 
Buone doti artistiche per la realizzazione di varie tipologie di disegno: animato, realistico, grafico-pubblicitario, mura-
les (a mano libera) e altro. 

 
Altre capacità e competenze 
Ottime doti relazionali, responsabile, affidabile, serio e volenteroso.  
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Patente o patenti 
Patente B - Automunito 

 
Ulteriori informazioni 
Maggiore disponibilità al full time, part time (mattina / pomeriggio) 
Offresi disponibilità limitata all’orario serale causa riforma scolastica.  
Enorme bisogno di lavorare per una difficile situazione economico-familiare.  
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 
Giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  


