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Corrado Agricola
Via Presidente Kennedy 25

97016 Pozzallo (Rg)
Tel: +393389816647

corradoagricola@yahoo.it

Data e Luogo di nascita: Ispica
14.04.1971 Ispica

 

Informazioni Personali:

Corrado Agricola
Curriculum Vitae

Istruzione e Formazione
1984 Conseguita Licenza Media - Presso Istituto scolatico- Leonardo
Da Vinci - Presso Ispica (Rg) 

Dal 01-10-1985 al 2-10-1987 Percorso formativo -Apprendista
Falegname Presso-Falegnameria Masetti Guglielmo - Ispica (Rg 

Dal 01/04/1988 al 28/09/1988 Tirocinio formativo Presso-Falegnameria
Casamichela Domenico -località-Ispica- (Rg) 

Dal 01/01/1989 al 26/06/1989 Percorso di perfezionamento lettura
disegni tecnici, costruzioni manufatti in legno

Dal 05/08/1990 al 03/10/1990 Corso di formazione Guardia Particolare
Giurata, presso isitututo Di Vigilianza La Vigile Srl,via Eugenio
Criscione lupis 22

Esperienza Professionale
Dal 05/08/1990 al 27/12/1997 Guardia Particola Giurata,presso La
Vigile Srl di Ragusa Via Eugenio Criscione lupis n 22. Servizio svolto ;
Scorta Valori. Anti rapina presso istituti bancari, Ispezioni anti scasso
notturne locali Commerciali. 

Dal 01-01-1998 al 22-08-1998- P.S.COOP.R.L ARREDAMENTI NAVALI
FANO- Operaio Falegname - con mansioni di costruzioni mobili
YACHTS-Località Fano (PU) 

Dal 01-09-1998 al 05-05-2005 Titolare impresa, Denominata "Arredo
Navale Le Belle Arti"Falegname Adetto alla costruzione mobili per
conto del Gruppo Ferretti Spa,Azimut.Spa,cantieri RIVA,Persching,
Franchini Yachts .Presso FANO (PU) IT 

Dal 26-09-2005 al 31-03-2006 Operaio Falegname Presso Arredo
legno srl;Localita Pozzallo (Rg)Adetto costruzione Case in Legno,
Tettoie,porte infissi in legno. 

dal 20-08-2006 ad oggi, titolare falegname presso me stesso,
riparazioni e restauro mobili , infissi manufatti in legno. 

Capacità e Competenze personali
Patente: patente di tipo B 

Madrelingua: Italiano 

Lingua Straniera: Inglese base scolastico 

Competenze Comunicative: Buone competenze comunicative acquisite
durante la mia esperienza di titolare Impresa Artigiano Falegname e di
Agente di sicurezza Privata.Dove con soddisfazione mi sono
confrontato con manager,ingegneri di alto Livello,con clienti, con
educazione e rispetto,con l'unico obbiettivo di soddisfare le loro
esigenze nel minor tempo possibile. 

Competenze informatiche: Ottima conoscenza del programmi Windows
10. 

Competenze organizzative.Grazie all'esperienza professionale maturata
in questi anni, durante il quale mi è stato richiesto di gestire
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autonomamente le diverse attività,rispettando le scadenze e gli
obbiettivi prefissati,sono in grado di organizzare il lavoro in modo
autonomo.ho acquisito la capacita di lavorare sotto pressione,ed in
momenti di forte stress.Sopratutto raggiungere gli obbiettivi prefissati
dai miei superiori. 

Buona Competenze organizzative e gestionali: "Buone capacita
Interpersonali" e "Attitudine al lavoro di gruppo "sono
intraprendente,responsabile,e ho capacita di problem solving 

Competenze professionali:Capacita di lettura disegni tecnici- Utilizzo di
tutte le attrezzature di falegnameria; Toupie,Pialla a filo e spessore,
carteggiatrice a tampone, calibratrice,sega nastro, e circolare,
carteggiare verniciare dal fondo alla finitura. 

Musica suono il Trombone tenore presso la banda musicale della mia
città. 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003."


