
                  

curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome/i e nome/i Gabriele Dal Bò
Indirizzo/i via Jacopo Tomadini,6

Premariacco, 33040,Udine(UD)

Telefono/i 0432729477

E-mail gabriele.dalbo@euro2000.biz

Nazionalità/e italiana

Data di nascita 09/01/78

Sesso M

Esperienza professionale

Date periodo stagionale 1994-1995

Funzione o posto occupato Apprendista congegnatore meccanico

Principali mansioni e
responsabilità

Attrezzaggio macchine e preparazione linee di lavoro

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Metalplast Srl

via dell’industria , 33043 Cividale del Friuli, Udine

                                                 

Date periodo stagionale 1996

Funzione o posto occupato Apprendista operatore alle macchine

Principali mansioni e
responsabilità

Lavorazione lamierati metallici su presse e cesoie

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Euro 2000 Snc

via dell’industria n°20, 33043 Cividale del Friuli (UD)

Date Dal 04/10/06

Funzione o posto occupato Impiegato tecnico

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Uff. Tecnico – Programmazione - Qualità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Euro 2000 Snc

via delll'artigianato n°02, 33043 Cividale del Friuli (UD)
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Istruzione e formazione

2002-2004

Università degli Studi di Udine

Facoltà di Ingegneria

Corso: Gestionale

esami sostenuti: 12

1998-2000

Università degli Studi di Udine

Facoltà di Ingegneria

Corso: Gestionale

esami sostenuti: 5

1992-1997

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

Liceo scientifico “Niccolò Copernico”, Udine

Corso di specializzazione in fisica ed informatica 

votazione finale conseguita: 54/60
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Capacità e competenze personali

Madrelingua/e Italiano

Altra/e lingua/e

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta

INGLESE BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Buona capacità di interazione in gruppi di lavoro sviluppata nel corso degli studi, nell’ambito di 
progetti di ricerca e nell’ambito di attività extra scolastiche (sport, attività organizzazione di eventi a 
livello locale)

Capacità e competenze
informatiche

Sistemi operativi ed applicativi:
- buona conoscenza S.O. Windows;
- buona conoscenza pacchetto MS Office;
- buona conoscenza Open Office.
- buona conoscenza C++
- buona conoscenza Pascal
- buona conoscenza sistemi disegno tecnico CAD/CAM 

Patente/i Patente A,B,C

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al 
presente avviso di candidatura.

                                                                                                      Gabriele Dal Bò
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