CHRISTIAN  GUIDA
Telefono cellulare: 
                          
INFORMAZIONI PERSONALI
Luogo di nascita: Eboli (SA)
Data di nascita: 
Residente in: via 
Domicilio: via 
Cittadinanza: Italiana
Codice Fiscale: 
Stato civile: Libero
Posizione Militare: Esente
Patente di tipo  A  B
Categoria Protetta: Invalido Civile 80%
ISTRUZIONE
Diploma di Qualifica Professionale per Operatore Termico conseguito nel Luglio 2002
•   Presso l'Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato "Enzo Ferrari" di Battipaglia (SA)
•   Con votazione 67/100
Diploma di Tecnico Sistemi Energetici conseguito nel Luglio 2004
•   Presso l'Istituto Professionale di stato industria e Artigianato "Enzo Ferrari"di Battipaglia (SA)
•    Con votazione 70/100
Attestato del corso "Socializzazione al lavoro" realizzato nel mese di
novembre 2002
Attestato di Competenza in Materia di Primo Soccorso Sanitario a Bordo di Navi mercantili rilasciato il 01/07/2009 rilasciato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
Attestato di Addestramento di Base a Bordo di navi mercantili rilasciato il 01/07/2009 rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Attestato di Addestramento sulla Sicurezza Personale e Responsabilità Sociale rilasciato il 21/05/2009
Attestato di Addestramento di Sopravvivenza e Salvataggio rilasciato il 25/05/2009
Attestato di Antincendio di Base rilasciato il 29/05/2009
Attestato al corso per Addetti alla Conduzione di Carrelli Elevatori Industriali rilasciato 09/09/2013
Competenza e capacità:
•    sviluppare competenze informatiche atte a costruire una "job-line" che individui i percorsi possibili per l'ingresso nel mondo del lavoro Argomenti del corso:
•   Definizione e finalità di un ipertesto multimediale
•   Strumenti per la creazione di un documento in formato HTML
•   Link,tabelle,immagini,suoni e animazioni.
•   Grafica e comunicazioni
ESPERIENZE LAVORATIVE
Impiantista idraulico (impianti idraulici,riscaldamento,condizionamento)
Ho lavorato in Svizzera a Zurigo dal 2003 al 2005 in una azienda che si occupava di pulizie finali di cantieri adibiti a costruzioni di palazzi!
2006/2007 ho lavorato con un’azienda di Treviso “HBC” dove si costruivano casette in prefabbricato adibite a campeggi. Coprivo la posizione di autista per la consegna e ritiro di materiale vario per la produzione delle casette stesse!
2007 al 2019  ho collaborato con un’azienda di Montecorvino Pugliano ”Consorzio Gruppo Eventi” che operava nel settore degli allestimenti per manifestazioni di tipo cine/musicale al quale coprivo la posizione di responsabile della logistica e dell’allestimento stesso. Autista dei furgoni aziendali adibiti agli allestimenti! Ottimo e frequente uso di carrelli elevatori adibiti al carico e lo scarico dei camion che trasportavano materiale per allestimento!
LINGUE STRANIERE
Inglese e francese base CONOSCENZE INFORMATICHE
•	Sistema operativo Windows
•	Progettazione di disegno 2D e 3D con AutoCad
•	Programmazioni e impostazioni siti internet
OBIETTIVI
Crescere professionalmente, arricchire, con il mio impegno all'interno di una realtà produttiva, le conoscenze acquisite nel corso degli anni di studio
CARATTERISTICHE PERSONALI________________________________
•	Serietà.
•	Volontà di apprendere
•	Capacità di adattamento e di lavoro di gruppo.
•	Determinazione.
•	Ottime doti di relazione.
•	Disponibilità a lavorare su tutto il territorio italiano.
Ai sensi del DLGS 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e comunicazione.
Distinti saluti,	
Christian Guida


