CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

MOZZICATO, Massimo
VIALE TERACATI, 51/D - 96100 SIRACUSA

Cellulare

(+39) 347 32 060 85

Nome

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

massimo.mozzicato@libero.it
massimo.mozzicato@pec.it

Italiana
28.04.1973
MZZ MSM 73D28 C351I

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2006 a marzo 2019
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Corso Matteotti n° 36 - 96100 Siracusa
Assistente di segreteria
Lavoro di segreteria e gestione del sito internet: www.architettippcsr.it

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

Da febbraio 2003 ad oggi, saltuariamente
Arch. Mozzicato Alessandro
96100 Siracusa (SR)
Collaborazione saltuaria
Disegnatore CAD 2D

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 23 febbraio 2002 al 23 marzo 2002
Dott. Calafiore Mario, Mario Calafiore Telecomunication Group
via della Vittoria n. 3 - 96010 Solarino (SR)
Telecomunicazioni
Collaborazione
Vendita pacchetto di pubblicità per le aziende da inserire nel portale www.calafiore.it

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

Dal 22 marzo 2000 al 21 aprile 2000
FS IMPIANTI, Soc. COOP a.r.l.
Ex SS 114 n. 84 - 96010 Priolo (SR)
Metalmeccanica
Operaio di 2° livello
Aiuto tubista per la manutenzione di un impianto della CONDEA Augusta S.p.A.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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 1998 al 30 aprile 1999
Ing. Baluci Diego, BIELECTRIC s.r.l.
Viale Pantanelli n. 24 - 96100 Siracusa
Costruzione cabine elettriche, quadri elettrici, trasformatori e gruppi elettrogeni
Borsa lavoro
Magazziniere

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

Nel novembre 1997
TECNOCASA
Studio di via Tisia n. 1
Agenzia immobiliare
Agente immobiliare

OBBLIGHI DI LEVA
• Date (da – a)
• Luoghi dove si è prestato il servizio

Dal 13 settembre 1995 al 3 settembre 1996
Orvieto (TR), Civitavecchia (RM) e Roma (RM)

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

2000 / 2001
G.V. Electric Project S.a.s. (centro convenzionato A.I.C.A.)
Augusta (SR)
Concetti teorici di base, gestione dei documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, databases,
presentazione e reti informatiche.
Patente europea del computer (European.Computer.Driving.Licence.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
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1996 / 1997
Ce.fo.p. (Centro formazione professionale)
Siracusa (SR)
Storia e geografia della Sicilia, lingua inglese, tecnica turistica, nozioni di pronto soccorso,
cartografia, veterinaria (con particolare riguardo sul cavallo), tecnica equestre e di scuderia (in
maneggio).
Guida Agrituristica
60 sessantesimi

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

1986 / 1992
Liceo Scientifico “Luigi Einaudi”
Siracusa (SR)
Maturità scientifica
36 sessantesimi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
AUTORIZZAZIONE
TRATTAMENTO DATI

BUONO
SUFFICIENTE
DISCRETO
Lavorando come agente immobiliare e successivamente in segreteria presso l’Ordine APPCSR
ho acquisito un’ottima capacità di relazione col pubblico.
Durante il servizio militare ho svolto un corso per diventare caporale durante il quale ho acquisito
una certa dimestichezza per impartire ordini e gestire una squadra.

Fin dall’adolescenza sono stato un autodidatta in molti campi, dagli impianti elettrici al fai da te in
generale ed è da una ventina d’anni che mi dedico anche all’assemblaggio di PC: sono in grado
di sostituire qualunque parte hardware ad un PC con apposito “Cabinet” o “Case”, mi è capitato
di salvare dati da HDD magnetici non funzionanti ed altro…
Per quanto riguarda le capacità informatiche: realizzo siti web con Microsoft FrontPage ed altri
programmi che si trovano su internet come Word Press; so utilizzare benissimo il pacchetto
Office di Microsoft e in assenza del quale so utilizzare l’Open Office.
Sono abituato a svolgere mansioni di ufficio (protocollare documenti, gestire e-mail, etc.…).
Posseggo la patente di guida di categoria A e B.
Sono automunito.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Siracusa 07/01/2020
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