
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

FRANCO SCRINZI

Nato a Rovereto il 17/09/1973, residente a Besagno di Mori (TN), in via A.

Toss, 1/C, cittadinanza Italiana, coniugato, con obblighi militari assolti, in

possesso di patente A e B, automunito.

STUDI

Titolo di studio conseguito: GEOMETRA, presso l'istituto ”F.lli FONTANA”,

anno di conseguimento 1995.

Titolo  di  studio  conseguito:  MARCONISTA  OP  T-X  presso  l’ente  “2°

STORMO Rivolto”, anno di conseguimento 1997.

(La  specializzazione,  conseguita  durante  il  servizio  di  leva,  è

corrispondente  alla  IV  op.  radio  qualifica  funzionale  ed  al  profilo  di

Telefonista Telescriventista previsti  dall’ordinamento del personale civile

dello Stato. D.M.n.19 del 12/12/’90).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1993 - presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Villalagarina (TN) 

Stage formativo di un mese promosso della Provincia Autonoma di Trento,

durante il quale ho collaborato con il geometra del comune nella normale

attività  quotidiana  del  suddetto  ufficio:  visita  ai  cantieri,  stesura  della

corrispondenza  in  ambiente  Word,  archiviazione  atti  pubblici,  disegno

tecnico in ambiente CAD, contatto con il  cittadino in attività di  sportello

pubblico.
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1995 -  presso la “Pensione Giulia SNC” Via Battisti  41 38064 Folgaria

(TN)

Stagione invernale con mansione di Aiuto Cuoco

1996 - 1997, presso l’Aeroporto militare “2° STORMO Udine Rivolto” (UD)

Servizio  militare con qualifica di  Marconista Telescriventista  e grado di

Aviere Scelto.

1997-  ad  oggi,  presso  la  ditta  ”Luxottica  s.p.a.”  Viale  Caproni  38068

Rovereto (TN) 

Con qualifica di operaio III° livello ho svolto la mansioni di: 

Operatore Macchinari a Controllo Numerico (1997 – 2003)

Operatore Macchinari di Saldatura a Induzione (2003 – 2004)

Operatore Macchinari vari di altro tipo (2004 – ad oggi)

2010 – ad oggi,  collabora con la  coniuge nella stesura di  progetti  con

finanziamento del Fondo Sociale Europeo

Non dichiarate ai fini della previdenza:

1993 - Aiuto magazziniere.

1994,1995 - Operatore agricolo.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE

Conoscenza scritta e parlata, livello A2, della lingua INGLESE.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buone  competenze di  relazione,  più  che  buone  abilità  sociali  e

comunicative.

Abituato al lavoro di gruppo e alla condivisione di abilità e competenze, sia

per  motivi  professionali  che  di  volontariato  sociale  (ha  svolto  per  anni

attività  di  volontariato  presso:  comunità  di  prima  accoglienza  per

tossicodipendenti “Voce Amica” di Villa Lagarina, TN, e altre associazioni

ONLUS).Ha  partecipato  a  missione  di  volontariato  in  Kenia  presso  la

missione di Karungu dei Missionari Passionisti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Conoscenza  e  utilizzo  di:  sistemi  CAD,  sistema  operativo  Microsoft

Windows, Word, applicativi per Internet.

Conoscenza e utilizzo di Macchinari a Controllo Numerico.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Più che buone abilità di ideazione e realizzazione di manufatti  e piccoli

mobili in legno. 

Più  che  buone  abilità  di  manutenzione  e  nelle  piccole  riparazioni

domestiche.
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ALTRE INFORMAZIONI

Appassionato di  modellismo, radiofonia,  letteratura classica e moderna,

cinematografia.

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 personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Mori (TN), ________________

Franco Scrinzi

__________________________
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