Formato europeo
PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
Nome

ZUFA-PUNTARONI LUIGI

Indirizzo

Telefono

071/2298510

Fax

E-mail

luigi zura@consiglio.marche.it

Nazionalità
Data di nascita

07/0(71955

Esperienza lavorativa
• Date (da - a)

PRO -ESSIONISTA DAL 1976, AGENTE DI COMMERCIO
TITO .ARE AGENZIA DI RAPPRESENTANZE

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e formazione
• Date (da - a)

DIPI OMA SUPERIORE IN INFORMATICA

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae dì
Zura-Puntaroni Luigi

Per ul eriori informazioni:
www.< edefop.eu.int/transparency
www.r uropa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://\zww.curriculumvitaeeuropeo.org

Capacità e competenze
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali

RELAZIONE TRA AZIENDE EUROPEE PRODUTTRICI NEL SETTORE TESSILE E
DISTRIBUTORI NAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze

RICERCA PRODOTTO, PARTECIPAZIONE A FIERE, INDIVIDUAZIONE DI CLIENTI

organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze

UTIL ZZO DEGLI ATTUALI SOFTWARE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

PATENTE CAT. B
CON SIGLIERE IN PROVINCIA DI MACERATA DA GIUGNO 2011, CAPOGRUPPO DELLA
"LEGA NORD" E COMPONENTE DELLA IV COMMISSIONE "VIABILITÀ'”

Allegati
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