
Formato europeo per il 
curriculum vitae 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome SPANGARO MARIO 

Indirizzo  

Telefono  

Fax 

E-mail  

 
Nazionalità  

 

Data di nascita  
 
 

Esperienza lavorativa 1 
 

• Date (da – a) Da GIUGNO 2003 a LUGLIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Acciaierie Bertoli Safau ABS Cargnacco (UD) 

• Tipo di azienda o settore Metalmeccanico 

• Tipo di impiego Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico di laboratorio analisi chimica acciai 
 

Esperienza lavorativa 2 
 

• Date (da – a) Da LUGLIO 2003 a DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

EUROBETON SRL Latisana (UD) 

• Tipo di azienda o settore Industria Chimica 

• Tipo di impiego Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico di laboratorio analisi chimica-fisiche prodotti in polvere per l'edilizia - Operatore repar 
produzione 

 

Esperienza lavorativa 3 
 

• Date (da – a) Da DICEMBRE 2009 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (UD) 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore Tecnico presso il Settore Ambiente ed Ecologia 
 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a) da 1999 a 2003 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Istituto Tecnico Industriale Statale "Malignani 2000" di Cervignano del Friuli 

Chimica 

• Qualifica conseguita Perito Chimico Industriale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 



Capacità e competenze 
personali 

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

ufficiali. 

 

Madrelingua ITALIANO 
 

Altre lingua  
 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

 
FRANCESE 

• Capacità di lettura ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 
 

 
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. 

 
Ottime attitudini al lavoro di squadra e capacità di relazione con il personale ed i colleghi. 

 
 
 
 
 
 

Ottimo esecutore dei compiti assegnati e rispetto delle scadenze, buona capacità di guidare 
gruppo di lavoro. 

Attivo da sempre nei gruppi di volontariato locale. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Ottimo utilizzo del computer sia con piattaforma MICROSOFT che MACINTOSH. 

Conoscenza del pacchetto OFFICE. 

 

Patente o patenti Patente A - B 


