FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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Nome
Nazionalità
Data di nascita

SESANA RICCARDO
Italiana
28/12/98

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2015 (3 Settimane)
Puntogel Srl
via Rossini, 6 Bergamo
Azienda Alimentare
Stagista, tirocinante
Alternanza scuola-lavoro, Magazzino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2016 (3 settimane)
Valsped Italia SpA
Via Baschenis 36, Dalmine
Spedizioni internazionali
Stagista, tirocinante
Alternanza scuola-lavoro, ufficio commerciale, import/export, direzione amministrativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2017 (3 settimane)
SBE impianti
Via Mauro Gavazzeni,3 Bergamo
Manutenzione impianti elettrici
Stagista, tirocinante
Alternanza scuola-lavoro ufficio commerciale, magazzino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Luglio 2017 al 31 Luglio 2017 e (da Ottobre 2017 a Ottobre 2017 per due settimane )
SACBO Srl
Via Grassobbio, 27
Società Gestione Aeroporto Orio al Serio
Stagista, tirocinante
Addetto di scalo, operatore Self Drop off (PRM, Coordinamento di Scalo, Programmazione voli).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012-2018
Istituto Tecnico Industriale “Ettore Majorana” indirizzo “Trasporti e Logistica”
“Assistenza e manutenzione tecnica”
Manutenzione Tecnica ramo elettrico/applicazioni
Diploma di Istruzione secondaria superiore

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 2018 a Dicembre 2018
Enaip Lombardia -CSF Bergamo,
(Corso di Formazione bimestrale)

• Oggetto dello studio

Tecniche di assistenza aeroportuale di terra (addetto rampa/centraggio)

• Qualifica conseguita

Certificato rilasciato da regione Lombardia a valenza Nazionale in tecniche di assistenza
aeroportuale di terra (rampa/centraggio)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

AUTOMUNITO

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
Ho maturato eccellenti doti comunicative nel corso degli anni, sia grazie alle esperienze
scolastiche, sia grazie ad esperienze di carattere personale; ho imparato a lavorare in squadra
ed a collaborare con gli altri per un obiettivo comune e anche a gestire team di lavoro per eventi
di piccola, media e grande portata. Sono stato presidente del Comitato Studentesco dell’Istituto
Ettore Majorana di Seriate per il mandato 2016-2017 e Rappresentante di Istituto con mandato
per la consulta Provinciale e nello stesso anno Vice-presidente della Consulta Provinciale
Studentesca Orobica per il mandato 2017-2018. Eccellenti doti comunicative anche nell’area
commerciale e della vendita.
Ho partecipato a numerose attività di Volontariato promosse dall’Istituto Majorana di Seriate, ho
svolto incarichi presso la Protezione Civile Comunale di Seriate con incarichi gestionali e
organizzativi dal Marzo al Giugno 2014, Volontario presso la Croce-Rossa italiana con incarichi
di osservatore pratiche di soccorso dall’Ottobre 2015 al Giugno 2016.

Ho molta dimestichezza con l’utilizzo del computer, di internet e dei programmi del pacchetto
office; dimestichezza avanzata per utilizzo programma autoCAD. No 3D; Nel corso degli anni ho
sviluppato discrete doti nell’utilizzo di programmi di simulazioni elettriche quali CADEsimu,
Arduino, TIAportal. Notevoli certificazioni in ambito aeroportuale ( vedi scheda allegata)
Sono appassionato di Mezzi di trasporto, in particolare modo Automobili e Aeromobili, mi piace
stare in mezzo alla gente e ascoltare le persone.
Sono un buon scrittore e mi piace recitare. Collaboro nell’organizzazione di eventi automobilistici
storici.

SI

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy

