
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Stefanelli Marco

via parma 18, 46100 mantova (Italia) 

(+39)3495391118    

stefanelli.marco@yahoo.it 

WhatsApp  

Sesso Maschile | Data di nascita 05/03/1981 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Operatore di fresatrice/operatrice di fresatrice

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/11/1997–05/06/1998 Meccanico autoriparatore/meccanica autoriparatrice
maccarone
via favorita 1, 46100 mantova (Italia) 

montaggio impianti a gas e metano su automobili

10/06/1999–06/09/1999 pulizia treni
f.s., mantova (Italia) 

deposito e pulizia interna ed esterna treni statali 

07/12/1999–07/12/2000 Addetto alla vendita nel reparto macelleria e salumeria/addetta alla vendita nel 
reparto macelleria e salumeria
conad
viale sabotino 1, 46100 Mantova (Italia) 

aiuto ,taglio e assemblaggio reparto macelleria supermercato

09/04/2001–09/11/2001 assemblamento filtri
tecnocomp, mantova (Italia) 

17/04/2002–alla data attuale opera

17/04/2002–alla data attuale Operatore di fresatrice/operatrice di fresatrice
belleli energy s.r.l.
via taliercio 1, 46100 mantova (Italia) 

operaio metalmeccanico qualuficato e specializzato macchine utensili,torni,frese ecc. c.n. c.n.c. 
allestimento macchina,preparazione per lavorazioni buon uso controlli,patente carrelli ,muletti 
carroponti,piattaforme elevabili ecc. buona dimistochezza

Attività o settore Attività manifatturiere 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/09/1992–10/06/1995 licenza media
scuola media sacchi, Mantova (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone

Competenze organizzative e
gestionali

buone

Competenze professionali molto buone in campo di carpenteria pesante e fabbriche metalmeccaniche,assemblamento reattori e
scambiatori 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

android ,Windows molto buono
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