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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

VICARIO LANFRANCO
VIA DON VINCENZO ANNICHINI N.08 – 28021 BORGOMANERO (NO)
328.8237186

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

victremail3@gmail.com
ITALIANA
11 MAGGIO 1979

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

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Maggio 2012 ad oggi
ITAL ARGILLE SRL VIA POZZI 09 28021 BORGOMANERO (NO)
L’estrazione di argille , sabbie, ghiaia e materiali inerti e minerali - discarica di rifiuti
IMPIEGATO

Aprile 2010 ad oggi
ITALHOUSING AMBIENTE OLEGGIO SRL VIA POZZI 9 28021 BORGOMANERO (NO)
La realizzazione e la gestione di discariche di rifiuti
AMMINISTRATORE UNICO

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

1993 al 1999
Liceo Classico “DON BOSCO” legalmente riconosciuto D.M .del 14/06/1950

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

1999 al 2005
Università degli studi di Milano
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Latino / Greco
Diploma di liceo classico

Dottore Magistrale in Giurisprudenza

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

MADRELINGUA

Ricerche e progettazione di impianti di recupero e discariche di inerti - in data
09/06/2010 presso la sede del Consorzio Formater di Alessandria ho svolto con esito
positivo l’esame relativo al corso di Responsabile Tecnico per la gestione dei Rifiuti.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ INGLESE ]
BUONO
BUONO
BUONO
[capacità relazionali molto buone ]

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

[ Buone capacità di gestione e coordinamento sia nell’ambito dell’attività professionale che in
quella di volontariato ]

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

[ Buona conoscenza di Microsoft Windows, nel pacchetto Office, della gestione della posta
elettronica e dei supporti multimediali più diffusi]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente B

