
 

FORMATO EUROPEO 

PER IL 

CURRICULUM 
VITAE 
 

 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Riccardo Suriano 

Indirizzo  Via F. Priorelli,2 

Data di nascita  29/12/1980 

Luogo di nascita  Andria (BT) 

Codice fiscale  SRNRCR80T29A285O 

Telefono  328/3670359 

Fax   

E-mail  Riccardo29@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Stato civile  Celibe 

Titolo di studio  Scuola media inferiore 

   

 
 

 

 
 

  

● Date  Dal 22/09/2015 – Ad oggi 

● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 D’Avanzo Giovanni, Largo Budapest 15 

● Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

● Lavoro o posizione 
ricoperta 

 Operaio di Cantiere 

● Principali mansioni e  
responsabilità 

 Lavorazione del ferro da cantiere, muratore, manovratore di gru 
da cantiere e gru mobile con rispettivo patentino, autista di 

patente C, in possesso di patentino di ponteggi e di primo 
soccorso. 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

mailto:Riccardo29@gmail.com


● Date  Dal 01/07/2000 al 05/11/2005 

● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Gemitex s.r.l 

● Tipo di azienda o settore  Tessile 

● Tipo di impiego  Operaio 

● Principali mansioni e  
responsabilità 

 Addetto al controllo della merce in produzione e magazziniere. 

 

 

● Date  Dal 01/04/1994 al  15/06/1999 

● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 FASCIANO SAVERIO 

● Tipo di azienda o settore  Alimentare 

● Tipo di impiego  Operaio 

● Lavoro o posizione 
ricoperta 

 Panificatore 

● Principali mansioni e  
responsabilità 

 Lavorazione e produzione di prodotti farinacei 

   

● Date 
 

Dal 01/06/2005 a 30/11/2014 

● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
D’Avanzo Giovanni, Largo Budapest 15 

● Tipo di azienda o settore  
Impresa edile 

● Lavoro o posizione 
ricoperta 

 
Operaio di Cantiere 

● Principali mansioni e  
responsabilità 

 Lavorazione del ferro da cantiere, muratore, manovratore di gru 

da cantiere e gru mobile con rispettivo patentino, autista di 
patente C, in possesso di patentino di ponteggi e di primo 

soccorso. 

● Date 
 

Dal 01/07/2000 al 05/11/2005 

● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
Gemitex s.r.l 

● Tipo di azienda o settore  
Tessile 

● Tipo di impiego 
 

Operaio 

● Principali mansioni e  
responsabilità 

 Addetto al controllo della merce in produzione e magazziniere. 

 

 

● Date 
 

Dal 01/04/1994 al  15/06/1999 

● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
FASCIANO SAVERIO 

● Tipo di azienda o settore  
Alimentare 

● Tipo di impiego 
 

Operaio 



● Lavoro o posizione 
ricoperta 

 
Panificatore 

● Principali mansioni e  
responsabilità 

 
Lavorazione e produzione di prodotti farinacei 

  
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

● Date (da – a)  Anno 2000 

● Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 
ATI “FORMAZIONE E MESTIERI”, Consorzio Provinciale per la 

F.P. - Ravenna   

● Qualifica conseguita 

 

 
Qualifica professionale di Meccanico 

● Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Elettronica applicata all’auto, meccanica del motore. 

   

 
 

 

● Date (da – a)  1994 

● Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 

Scuola Media Alessandro Manzoni 

● Qualifica conseguita 

 
 Diploma di scuola media inferiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

Preciso, molto motivato nel lavoro, flessibile , perseverante nel raggiungimento di un obbiettivo prefissato. 
      

MADRELINGUA  Italiano 

 

 
  

   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI   

 

 
CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM ; MOLTO 

SOCIEVOLE  E PREDISPOSTO  AI  

RAPPORTI  INTERPERSONALI. 



CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Buone  capacità organizzative e di 

coordinamento  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 - Buona capacità di navigare in rete ed utilizzo di  posta 

elettronica 

- Addetto alla lotta antincendio e gestione emergenze alto 

rischio Brevetto il 29/05/2019 

- Attività antincendio boschivo – Protezione Civile  
  
 

HOBBIES PRATICATI                                     Attività sportive: calcio, nuoto, motociclismo e balli caraibici. 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  

 

 

PATENTE DI GUIDA   A, B, C con relativo CQC 

 

Automunito.  

 

 

 

 
 

DICHIARAZIONI 

Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di 

cui al punto 2 dell’informativa: il trattamento dei dati personali è effettuato 
esclusivamente nell’ambito dello svolgimento dell’attività di ricerca, selezione e 

valutazione del personale.  

 

 


