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RIEPILOGO
PROFESSIONALE
Vigile discontinuo preparato, con una

vasta conoscenza in materia di

equipaggiamento, mezzi estinguenti e

metodi di spegnimento di incendi.

Intraprendente, dotato di spirito

d'osservazione e di pensiero analitico, sa

affrontare qualsiasi tipologia di incendio

mettendo la sicurezza al primo posto.

Operatore commerciale con livelli di

produzione superiori ed esperto del

settore della ristorazione. Comunicatore

dinamico che supera costantemente gli

obiettivi e le aspettative aziendali.

Professionista, con eccellenti capacità di

leadership e di sviluppo delle relazioni

interpersonali.

CAPACITÀ

Strutture antincendio■

Incendi controllati■

Cure mediche d'emergenza■

Leadership del team■

Abilità comunicative e interpersonali■

Processi e analisi di gestione del rischio■

Motivazione■

Negoziatore valido■

Nunzio Messina

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Vigile del fuoco Ministero degli interni - Enna, Enna
04/2004 - ad oggi

Definizione e gestione delle riserve idriche da impiegare per le operazioni di

estinzione.

■

Perlustrazione di aree bruciate dopo lo spegnimento dell'incendio, per

individuare e soffocare i rimanenti focolai.

■

Verifica e ispezione di strumenti estinguenti e dell'equipaggiamento per

assicurare il pronto intervento in qualsiasi situazione di incendio.

■

Addestramento continuo per il mantenimento dell'idoneità fisica.■

Comunicazione costante con la centrale per ricevere aggiornamenti sulle

condizioni dell'incendio, sulle scorte e sul personale.

■

Imprenditore Me stesso - Enna, Enna
07/2015 - 12/2019

Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con

attenzione i dubbi dei clienti e fornendo risposte esaustive a eventuali

domande.

■

Sviluppo di nuovi processi di valutazione dei dipendenti, con conseguente

miglioramento delle prestazioni registrate.

■

Implementazione di strategie di marketing, con conseguente incremento

della base clienti.

■

Gestione di un team di 5 dipendenti, supervisionandone i processi di

selezione, formazione e crescita professionale.

■

ISTRUZIONE

Perito tecnico : Informatica
Val di Savoia - Catania , 06/2009



Valutazione e analisi del cliente■

Gestione dei progetti■

Gestione dei dati■

Pianificazione del bilancio e finanza■

Bilancio di previsione■

Collaborazione di squadra■

Sviluppo del personale■

B2

LINGUE

Italiano : Madrelingua

Inglese :

Intermedio avanzato

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


