FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BALDANI ANTONIO
VIA DEI TIGLI 45 - 61021 – CARPEGNA (PU
3488085393

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

baldaniantonio@gmail.com
Italiana
29/03/1954

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 1976al 1977 dipendente come tecnico elettronico presso la ditta CF srl di Carpegna
dal 1978 ad oggi come artigiano nella figura di socio, titolare o collaboratore nelle ditte:
EBA di Baldani Antonio; EBA di Ubaldini Maria Pia; EBA sas di BAldani Antonio & C.
61021 Carpegna (PU)
Piccolo imprenditore artigiano dal 1978 nel settore elettrico, elettronico, elettromeccanico.
Titolare, Responsabile o socio
Amministratore / responsabile tecnico amministrativo della produzione.
Dal 1991 al 1994 Insegnante tecnico pratico (ITP) di laboratorio con supplenza annuale presso
gli istituti professionali IPSIA G. Benelli di Pesaro.

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

1970-74
IPSIA G. BENELLI di Pesaro
Elettrotecnica, elettromeccanica, elettronica
Maturità professionale (TIEE) Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche diplomato con
54/60°

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Anno 1990 corso linguaggi di programmazione Cobol e Basic presso istituto privato Tesys di
Pesaro
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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.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• 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.

Inglese e francese
elementare.
elementare.
elementare.

Come imprenditore artigiano: nei rapporti con i dipendenti, con i collaboratori, clienti,
fornitori, banche, studi di consulenza ecc.
Nella Scuola come assistente di laboratori presso gli Istituti Professionali.
Nell’attività sportiva come associato ed atleta di associazioni ciclo-amatoriale e
podistiche.
Nelle attività culturali, ricreative, sportive, promosse insieme ad associazioni, amici e
volontari.

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

Competenze maturate principalmente nella mia attività lavorativa di piccolo imprenditore
artigiano tuttofare, nell’organizzare, amministrare, gestire lavorazioni, dipendenti, collaboratori,
ecc.

Buona conoscenza del computer hardware e software, sistemi operativi, programmi
applicativi, internet, ecc
Buona competenza tecnica in elettronica, elettromeccanica e altri settori tecnico-pratici
come meccanica, idraulica, energie pulite, ecc.
Discreta competenza amministrativa, organizzativa e gestionale di attività artigiane,
commerciali, ecc.
No, minime

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Attività sportiva amatoriale ed agonistica come ciclista e podista.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente A-B-C
Servizio militare in Marina come operatore al radar del tiro col grado di sergente.

nessuno
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