
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

	

Nome 	FARANDA MARCO 

	

Indirizzo 	Via Fratelli Cervi, n. 17 98067 Raccuja (ME) 

	

Telefono 	CASA: 0941 663154 	CELLULARE: 3209321178 

	

E-mail 	marcofaranda89qmaiI.com  

	

Nazionalità 	Italiana 

	

Data di nascita 	17 Giugno 1989 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data 	Anno 2009 

	

Nome e indirizzo del datore di 	Falegnameria Raineri, c/da Piana Capo D'Orlando 
lavoro 

	

Tipo d'azienda o settore 	Falegnameria 

	

Tipo di azienda o di impiego 	Fabbricazione e restauro mobili e infissi. 

	

Principali mansioni e responsabilità 	Falegname! Restauratore 

• 	Data 	Anno 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 	La Nuova Ferramenta di Giuseppe Piazza, Sinagra (ME) 

lavoro 

	

Tipo d'azienda o settore 	Negozio di ferramenta, idraulica, giardinaggio, materiale edile e oggettistica per 
la casa. 

• Tipo di azienda o di impiego 	Vendita al dettaglio 

	

Principali mansioni e responsabilità 	Commesso 

• 	Data 	10 Gennaio 2011 /09 Gennaio 2012 

	

e Nome e indirizzo del datore di 	Fraternita di Misericordia, via / Maggio, 2 San Piero Patti 98068 (ME) 
lavoro 

	

Tipo d'azienda o settore 	Associazione di Volontariato 

	

Tipo di azienda o di impiego 	Servizio Civile Nazionale 

	

e Principali mansioni e responsabilità 	Segreteria, trasporto dializzati, trasporto ammalati con ambulanza, assistenza 
agli anziani e animazione presso case di riposo. 



• Data 	17 Giugno 2015/14 Settembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 	C-COMMERCE SRL, via Trento, 251 98061 Brolo (ME) 

lavoro 
• Tipo d'azienda o settore 	Commerciale 

• Tipo di azienda o di impiego 	Manutenzione parco giochi e arredo urbano 
• Principali mansioni e responsabilità 	Operaio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 	2007/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 	Istituto Statale d'Arte di Capo d'Orlando 

o formazione 
• Principali materie 1 abilità 	Restauro opere lignee, progettazione, progettazione arredamento. 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 	Diploma — Restauro opere lignee 

• Livello nella classificazione 	80/100 
nazionale (se pertinente) 

• Date 	Giugno 2010 — Dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 	ENFAGA 

o formazione 	Corso di 900 ore 
• Principali materie 1 abilità 	Uso di Word, Excel e di sistemi operativi 

professionali oggetto dello studio 
• 	Qualifica conseguita 	Operatore informatico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

	

MADRELINGUA 	Italiana 

ALTRE LINGUA 	INGLESE 

• Capacità di lettura Ottime 
• Capacità di scrittura Buone 

• Capacità di espressione orale Buone 

0 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
Ottime capacità di relazionarmi sia in campo lavorativo che nella vita sociale. 

RELAZIONALI 

	

CAPACITÀ E COMPETENZE 	Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

	

ORGANIZZATIVE 	responsabilità acquisite tramite diverse esperienze lavorative, 

	

CAPACITÀ E COMPETENZE 	So utilizzare molto bene il computer ,grazie pure al corso di informatica seguito nell'anno 2010, 

	

TECNICHE 	sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e 
Word che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione della 
segreteria della Misericordia di San Piero Patti durante l'anno che ho svolto il servizio civile 
Nazionale con lo stesso ente. 

	

CAPACITÀ E COMPETENZE 	Sono un ragazzo pieno di inventiva e creatività, inventando e creando nuove cose per ogni 

	

ARTISTICHE 	occasione che mi viene proposta. 
Mi piace progettare e inventare nuovi sistemi, soprattutto nel campo dell'arredamento. 

	

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 	Faccio parte di alcune realtà presenti nel mio paese tra cui la Banda Musicale "O. Spanò" di 
Raccuja suonando dal 2001 la tromba, e della compagnia teatrale Circolo ANSPI "Giovanni 

• Paolo I" come attore in diverse commedie che abbiamo messo in scena. 

	

PATENTE O PATENTI 	Patente B 

Firma 


