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Riassunto professionale
Dopo cinque anni di istituto tecnico, uscito con buoni risultati portando un disegno complesso di
ingranaggi per riduttori di velocità, ho continuato come disegnatore nell'industria vetraria con la
soddisfazione di aver disegnato due bottiglie di due famose marche di liquori.
Nello stesso periodo dei cinque anni ho imparato le basi della musica e con soddisfazione sono
stato ammesso nella Banda Musicale dell'istituto.
Poi ho scelto un lavoro che mi dava più soddisfazione, essere all'aperto e più responsabile del
nuovo impiego in una società statale, dove sono arrivato alla pensione.
Ho iniziato questo nuova professione, dopo aver vinto il concorso, a Torino e dopo due anni fui
chiamato a Milano, dove rimasi tre anni, infine ebbi il trasferimento definitivo a Verona.
In quegli anni, col lavoro che svolgevo, frequentai spesso l'AltoAdige e li viddi un ambiente molto
attento al verde, ai corsi d'acqua, alle ciclabili, alla raccolta differenziata dei rifiuti, alla
manutenzione di strade e sentieri.
In quel contesto iniziai ad avere più attenzione all'ambiente in cui si vive e contrastare chi ne abusa
a proprio tornaconto.

 
Esperienze lavorative
– Tipo di impiego: macchinista treni
Datore di lavoro: ferrovie dello Stato, oggi Trenitalia
Sedi: Torino, Milano, Verona
Date: ottobre 1962 – dicembre 1999
Principali mansioni: trasporto di persone e merci su territorio nazionale

Formazione
– Corso quinquennale
Istituto: Istituto Tecnico Verona
Date: settembre 1956 – Giugno 1961

− Corso di Sicurezza ferroviaria
Ente Ferrovie dello Stato

− Qualità e lingue parlate
Italiano: madrelingua
Tedesco: conoscenza base
Francese: conoscenza base

Facoltativo: Competenze professionali
Conoscenza della rete ferroviaria regionale, nazionale. Capacità di guidare rispettando regolamenti
e parametri prestabiliti.

Esperienza e abilità nel mettere a proprio agio tutti i passeggeri. Ottime doti comunicative e
relazionali.

Conoscenze informatiche
Conoscenza e uso del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. Abilità nell’utilizzo di
internet e server di posta elettronica.


