
FORMATO EUROPEO
PER IL C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

SALVATORE GAUDIO

Piazza S. Teodoro n 1 98069 Sinagra - Messina

0941 594016

0941 594372

Gaudio.salvatore.@live.it

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Lavoro o posizioni ricoperti

Principali mansioni e responsabilità

Datore di lavoro

Italiana

09. Settembre 1958

'

1975-1985

Artigiano e Socio

REALIZZAZIONE DI LAMPADARI E PRODOTTI PER ILLUMINAZIONE DI INTERNI ED
ESTERNI
MSG snc Medicina (Bologna)

1985 ad oggi
Titolare attività di vendita al dettaglio di prodotti per illuminazione civile e pubblica
Gestione completa dell'attività
Arredo luce di Gaudio Salvatore via v. Emanuele 82 - Brolo Messina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Titolo di Studio : licenza media

Scuola media di Sinagra Messina



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA]

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), eco.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività dì volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone capacità di lavoro in autonomia ed in gruppo

BUONE Capacità di organizzazione dei tempi di lavoro e ottima capacità nella gestione
degli acquisti per la propria attività e la successiva rivendita al dettaglio.

Buona conoscenza di internet e gestione della posta elettronica

PATENTE o PATENTI PATENTE B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
Gaudio Salvatore


