FORMATO EUROPEO
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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[GIUSEPPE LEPORE ]
[ 129 C, VIA ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA, 00136, Roma, Italia ]
339.1527677

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe.lepore@certiw.com
Italiana
[ 22, 05, 1969 ]

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

2009 ad oggi
Certi W ®, Riga – Latvija
Organismo di Ispezione e Certificazione
Amministratore Unico
Ha la responsabilità di ogni attività dell’Organismo.
2009 al 2017
icep ®, Bratislava – Slovakia
Organismo di Certificazione del Personale
Amministratore Unico
Ha la responsabilità di ogni attività dell’Organismo.

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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[a.a.87/88-a.a.91/92]
Università degli Studi di Bologna
Tecnico / Scientifiche
Dottore in Ingegneria Chimica

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

[ italiano ]

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Inglese ]
[buono]
[buono]
[buono]
[CAPACITÀ RELAZIONALI]

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

[Management]

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
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[-]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[-]
[ no ]

Roma, 05.12.2020
Questo documento è classificato RISERVATO, nessuna diffusione è consentita salvo per
gli scopi per cui è stato richiesto. Divieto di pubblicazione e diffusione.
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