FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PIRAS RENATO
VIA MATTEI,118- ORISTANO
3357671585

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

piras.renato @tiscali.it
Italiana
15/03/1961

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

14/09/1981
TRENITALIA- Via Della Croce Rossa- Roma
Trasporti
Macchinista
Specializzato nella guida di treni passeggeri e merci

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anno 1980
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Pastore”
Di Oristano
Italiano- Matematica- Meccanica-Tecnologia- Macchine
Diploma di Perito Meccanico

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
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
TECNICHE

Sin da giovane ho praticato sport di vario genere, con maggior interesse verso il
calcio. In questo senso ho acquisto esperienza e competenza attraverso la pratica
agonistica e la partecipazione a corsi sia per l’allenamento di giovani calciatori, sia per
allenatore qualificato.

ITALIANO

L’esperienza e la formazione nell’ambito lavorativo e sportivo mi hanno permesso di
relazionarmi con persone di diverse fasce d’età, di cultura e di genere. Spesso mi son trovato a
gestire lavori di gruppo e situazioni eterogenee che hanno arricchito le mie conoscenze.

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO DI OFFICE
BUONA CONOSCENZA DELLA RETE INTERNET E DEI PRINCIPALI SOFTWARE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Allenatore UEFA B

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patenti di guida A, B e C
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
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