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Formato europeo per
il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Paganelli Enzo
Via Roma 12 – 24041Brembate fraz. Grignano
035.802026
348.5657964
enzo.paghi@alice.it
Italiana
05.03.1963

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 1990 ad oggi Modulimpianti - Dal 1987 al 1989 La Vitesse – Dal 1978 al
1986 Tiarca
Modulimpianti – Via G. Leopardi 2 – 24042 Capriate S. Gervasio
La Vitesse – Via Zanica – 24100 Bergamo
Tiarca – Via Vittorio Veneto – 24042 Capriate S. Gervasio
Tipografico
Operaio specializzato
Controllo lavorazioni

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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Dal 1969 al 1974 Scuola elementare Scuola elementare – Giovanni Pascoli
Scuola media – Papa Giovanni XXIII

Licenza media
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Dal 1974 al 1977 Scuola media
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Capacità e competenze
personali

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

Prima lingua

Italiano

Altre lingue
• 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

Buona
Buona
Buona
Buona capacità e competenza relazionale, dovuta alla partecipazione
nell’associazione italiana arbitri sezione di treviglio dal 1979 e dal 1996
sono presidente di sezione con la gestione di circa 120 associati, italiani
ed extracomunitari.
Gestione del partito nella parte amministrativa ed organizzativa della
sezione di Grignano. Iscritto nelle file della Democrazia Cristiana poi
segretario, ho traghettato il partito nel Partito Popolare Italiano ed infine
nella Margherita fino allo scioglimento.
Buona capacità e competenze organizzative sempre dovuto A.I.A. nella
quale necessità la presentazione di bilanci, preventivi, semestrali e
consultivi. Capacità di organizzare corsi per arbitro, formare gli arbitri ed
aggiornarli. Organizzare test atletici e quiz tecnici.
Organizzare progetti per giovani arbitri, Progetto Talent e Mentor,
scegliendo fra quelli che abbiano le potenzialità per arrrivare nelle
categorie nazionali e dar loro la formazione per quelle categorie.
Organizzare incontri con calciatori e genitori delle società sportive
cercando di spiegare loro il ruolo che hanno nello sport e per un possibile
codice etico.
Fotocompositore - Computer Machintosh , programmi QuarkPress,
Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat,
Word, Excel, Power Point, Workshop, Preps, Ctp per stampa offset e
prestampa.

Nessuna

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e
competenze

Nessuna

Competenze non
precedentemente indicate.

Patente o patenti
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Patente B
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Ulteriori informazioni

Nessuna

Allegati

Nessuna

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data

10/06/2019
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Firma
Paganelli Enzo
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