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Informazioni personali 
 

Nome  Vetri  Fausto 

Indirizzo  Via Chella 39, 94100, Enna (EN), Italia 

Telefono  0935/510946  --  377/1998268 

Fax  0935/510946 

E-mail  faustovetri@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/07/1994 

 

 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  Dal 28 Dicembre 2017 a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria – Casa Circondariale Reggio Calabria Arghillà 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Penitenziaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Agente di Polizia Giudiziaria – Agente di Pubblica Sicurezza 

 

 
• Date (da – a)  Dal 17 Dicembre 2015 al 14 Settembre 2016. 

• Date (da – a)  Dal 15 Febbraio 2016 al 27 Aprile 2017. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hya SRL – via Giuseppe Mazzini 150, 92100, Agrigento (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda interessata allo svolgimento di attività di recapito postale per conto di 
importanti aziende nazionali. 

• Tipo di impiego  Portalettere / Operatore front-office occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto allo smistamento e consegna dei recapiti postali all’interno del territorio 
di Enna 

 

 
• Date (da – a)  Dal 17 Dicembre 2015 al 14 Settembre 2016. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fornaia Maria – via Piemonte 20 , 94100 Enna (EN) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande. 

• Tipo di impiego  Cuoco di rosticceria  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto alla preparazione e vendita di secondi piatti e bevande – Addetto alla 
Cassa  

 
 
 



• Date (da – a)  Dal 04 Dicembre 2014 al 03 Dicembre 2015. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa – Esercito Italiano presso: 

Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito –
Reparto Supporti – Corso Unione Sovietica 130, 10134 Torino (TO)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Volontario in Ferma Prefissata di un Anno (VFP1). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile alla sicurezza del perimetro interno ed esterno della Caserma “Morelli di 
Popolo”, del Palazzo dell’Arsenale e del Complesso Sportivo Militare “Cap. Porcelli”, 
nonché addetto al controllo della normale funzione vitale dei cavalli da corsa presenti 
all’interno della stessa. Addetto al decoro ed alla manutenzione del Complesso Sportivo 
Militare “Cap. Porcelli”. 

Si fa presente che il primo incarico assegnato è 30/A – Fuciliere, corrispondente 
alla figura professionale civile di ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATI. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16 Maggio 2014 al 30 Novembre 2014. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fornaia Maria – via Piemonte 20 , 94100 Enna (EN) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande. 

• Tipo di impiego  Cuoco di rosticceria  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto alla preparazione e vendita di secondi piatti e bevande – Addetto alla 
Cassa  

 

• Date (da – a)  Occasionalmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eliservice&Promotion di Perna Elisa Via Messina, 46 – 94100 Enna EN 
0935/578450 – fax 0935/503843 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Servizi, Marketing Operativo e Pianificazione Eventi 

• Tipo di impiego  Collaboratore autonomo ed occasionale (Legge 30/2003 - D.Lgs. 276/03 art. 61 comma 
2) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto alla Distribuzione di materiale pubblicitario 

 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  Dal 17 Dicembre 2013 al 10 Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ENFAP Comitato Regionale Sicilia - Sede Operativa di Enna 

Viale dell’Unità d’Italia, 94100 Enna (EN) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Cultura di Impresa – Cultura  Europea (Il fondo sociale europeo) – Diritto del 

Lavoro e Sindacale – Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro – Informatica di 
base – Pres. del Corso e Spend. della Professione – Diritto di Cittadinanza – 
Lingua Inglese – Disegno – Elettrotecnica – Misure Elettriche – Applicativo di 
Grafica – Matematica – Laboratorio Impianti Elettrici – Laboratorio Impianti 
Fotovoltaici – Legislazione del Settore 

Stage simulato presso la stessa sede Formativa. 
• Qualifica conseguita  Qualifica Professionale di “OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E 

FOTOVOLTAICI” 
(art.12 della L.R. 24/76 – art.14 L.845/78) - Progetto EFESTO EN 2012 ID 3181 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

   

• Date (da – a)  Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Enna 

S.S. 561 Pergusina - Contrada Ferrante - 94100 Enna (EN) 



• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’incendio e la prevenzione incendi - La protezione antincendio - Procedure da 

adottare in caso di incendio - Esercitazioni pratiche. 
• Qualifica conseguita  Qualifica di “ADDETTO ANTINCENDIO per attività a rischio ELEVATO” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

   

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto d’Istruzione Superiore “Dante Alighieri” - Via Valverde, 1 94100 
Enna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia – Metodologia – Sociologia – Pedagogia -  Filosofia -  Italiano -  Storia -  

Latino – Geografia – Matematica - Legislazione Sociale – Inglese – Arte.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Socio Psico Pedagogico progetto  “Brocca”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 75/100 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2005 a Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Media Statale “Giuseppe Garibaldi” – Via Duca d’Aosta – 94100 - 
ENNA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ed. Tecnica – Algebra – Italiano – Storia – Geografia - Ed. Artistica  Francese - Inglese. 

• Qualifica conseguita  Licenza Media Inferiore  

 

• Date (da – a) 
  

Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento Protezione Civile Nazionale 

Regione Siciliana – Assessorato alla Salute 

Azienda Ospedaliera S. Elia – Caltanissetta 

ANPAS – Comitato Regionale Sicilia 

Centrale Operativa 118 Caltanissetta – Enna – Agrigento  

Centro Nazionale Emergenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Primo soccorso e Protezione Civile 

• Qualifica conseguita  • O.V.A.S. Operatore Volontario Assistente Sanitario  

• BLS-D  Basic Life Support Defibrillation 

• PBLS-D  Pediatric Basic Life Support Defibrillation 

• PTC  Prehospital Trauma Care – Trauma di Base 

• Operatore di Funzione 2 – Sanità Assistenza Sociale Veterinaria – Protezione 
Civile 

• Volontari Primo Soccorso - 1° e 2° Livello Sistema Emergenza Sanitaria ANPAS 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 (D.A. 33289 del 22/11/2000 – D.M. 30/01/1982 – D.P.R. 761/79 art. 8 e 46) 

Performance 90% 

 

Madrelingua  ITALIANO 

 

Altre lingua 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO  

 
 
 
 



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), ecc. 

 -Durante il servizio di volontariato di Protezione Civile ho acquisito ottime capacità a lavorare in 
gruppo ed in condizioni di stress, in orari anche notturni. Tali capacità sono state notevolmente 
ampliate durante il servizio 118 e durante il servizio militare. 
-Ottime capacità di relazionarsi con clienti, date le esperienze lavorative come addetto alle 
Vendite di prodotti alimentari e come Addetto alla Consegna di prodotti postali. 
-Buone capacità a relazionare telefonicamente poiché spesso mi trovo a fare il telefonista presso 
la sala operativa dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna. 

-Per 3 anni ho svolto lezioni di karate raggiungendo un buon livello. 

-Per 4 anni ho preso lezioni di chitarra presso il mio istituto scolastico e ho spesso suonato in 
gruppo in rassegne musicali. 

-Faccio parte in una squadra locale di calcio a 5 da anni dove svolgiamo continui tornei durante 
l’anno. 

-Sto effettuando un corso di nuoto utile a tenere il mio corpo sempre in allenamento. 

 Tutto questo mi ha permesso di stare sempre in contatto con altre persone e spesso di dover 
prendere decisioni di gruppo 

 

 
 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

-Ho una buona conoscenza dell’ uso del computer e del pacchetto office. 

-ho una buona capacità di guidare mezzi rientranti nel limite della categoria b in quanto mi è 
capitato di guidare l’ambulanza durante il servizio di 118 e mezzi di vario genere durante il 
servizio militare. 

-Capacità base di montaggio e riparazione di impianti elettrici  e fotovoltaici acquisita durante il 
suddetto corso svolto presso la sede “enfap”. 

-ho una buona capacità nell’ uso di vari  attrezzi di giardinaggio ( tagliaerba , tagliasiepi, 

decespugliatore, ecc),e attrezzi riguardante il campo dell’edilizia. 

 

 

 

Patente o patenti  Patente di Guida tipo B. 

 

Ulteriori informazioni  Porto d’armi sportivo 

Iscrizione al Registro Regionale dei Soccorritori – Brevetto n°671/2013 

 
 

 

 

 

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 dati dei dati personali, secondo quando previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 

Enna, 13/03/2020 
     
                                                                                                      Fausto Vetri 


