
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Tommaso Benini

Via Setaioli Rovereto 19 38068 Rovereto (TN)

+393486183350

tommy-o@hotmail.it

16/08/1989

ITALIANANazionalità

Data di nascita

08/2021 commesso

sait

09/2021

Tipologia contratto Interinale

commesso, magazziniere e riordino scaffali

Rovereto (TN)

06/2021 montaggio in linea

sicor

07/2021

Tipologia contratto Interinale

montaggio motoriduttori per ascensori e montacarichi

Rovereto (TN)

04/2021 montaggio mccanico

dana italia spa

06/2021

Tipologia contratto Interinale

addetto al montaggio meccanico di assali per macchine movimentazione terra e agricole

Rovereto (TN)

10/2020 attrezzista

tumedei s.p.a

04/2021

addetto al montaggio e smontaggio di stampi preformati e capotuno

Ala (TN)

05/2019 Operatore CNC

Mariani spa

10/2020

Tipologia contratto Interinale

Tecnico di programmazione macchine a controllo numerico

Rovereto (TN)

11/2015 Operatore CNC

Tekno due group

05/2019

Tipologia contratto Lavoro Dipendente TI

Tecnico di programmazione macchine a controllo numerico. Pantografi

Villa Lagarina (TN)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
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07/2011 Addetto al rifornimento e manutenzione

Cofeebreak service

06/2015

Tipologia contratto Lavoro Dipendente TI

Operatore addetto al rifornimento e manutenzione dei distributori automatici. Autista

Arco (TN)

ISTRUZIONE

Votazione 60

enaip

meccanica di precisione uso di torni, frese e strumenti da banco

operatore addetto alle lavorazioni meccaniche su macchine a controllo numerico
computerizzato

2006

FORMAZIONE

2021 interventi foromativi dimpotenziamento per la ricerca attiva del lavoro area di

Bt Group Srl Consortile

il. mio progetto professionale e il mercato del lavoro; strumenti e canali per la ricerca attiva
dl lavoro; la piattaforma di Trentino lavoro; il colloquio di lavoro come affrontarlo al meglio.

Durata 16

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Competenze Digitali Ottimo uso del PC generale. Windows e tutti i suoi pacchetti.
Ottimo uso di Adobe Premiere, After effect e photo shop
Xilog plus
Fanuc
Ottima conoscenza del linguaggio dia per la programmazione di droni

Diploma/Certificato Operatore di canile
Educatore cinofilo
Conduttore di cani da ricerca
E salvataggio
Addetto al primo soccorso
Abilitazione all'uso di defibrillatore automatico
Addetto antincendio per aziende medio e alto rischio

Patente di guida B = auto e autocarri fino a 35 q.

A1 = motocicli di cilindrata fino a 125 cc

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

lì 10/11/2021

Trattamento dei dati personali
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