


ESEMPIO DI CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Manuele  Boccardi 

Indirizzo Via Giuseppe Garibaldi n°78 – 20010 Cornaredo (Mi) 

Telefono Abitazione:02/93560451 – Cellulare: 338/7102045

Fax  -

E-mail Manuele.boccardi@hotmail.it  
Nazionalità Italiana

Data di nascita 18/03/87

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Luglio 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
CLIMAIR 
via Marco Antonio Colonna,12 -20149 Milano

• Tipo di azienda o settore Installazione condizionatori
• Tipo di impiego Assistenza al montaggio e manutenzione

• Principali mansioni e
responsabilità

Affiancamento del tecnico installatore

• Date Agosto 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
IKEA 
via nuova Marchesi 4,20094 Corsico (Mi)

• Tipo di azienda o settore Arredamento e mobili per la casa
• Tipo di impiego magazziniere

• Principali mansioni e
responsabilità

Stoccaggio merci

                                                             
                                                               Da settembre 2006 a marzo 2007
                                                         Collaborazione con artigiano edile per piccoli lavori di manutenzione
                                                         condominiali e lavori edili in genere                             

• Date (da – a) Da aprile 2007 a settembre 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
EDILFIORENZA s.a.s. 
Via Cascina Duomo 18, 20010 Cornaredo (Mi)

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Apprendista 

mailto:Manuele.boccardi@hotmail.it


• Date (da – a) Da Marzo 2013 a Maggio 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COVAR s.r.l.

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Stage formativo per “assistente tecnico di cantiere presso il 

il cantiere “le Varesine”

• Date (da – a) Da settembre 2014 ad ora
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
EDILFIORENZA s.a.s. 
Via Cascina Duomo 18, 20010 Cornaredo (Mi)

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego

•Altre esperienze lavorative 

Operaio specializzato addetto a tutte le lavorazioni

- Negli ultimi 3 anni diversi servizi come sommelier  durante gli 
eventi F.I.S.A.R. Sia per la delegazione che aperti al pubblico

- Aiuto vendita presso  ENOTECA MAGGIOLINI durante le festività
ed eventi organizzati dalla stessa

-DA Maggio 2017 cameriere e serizio bar presso 
SHIBUYA MILANO-SUSHI FUSION CUISINE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri  “E. MATTEI” di Rho (MI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

  Materie tecniche per Geometri: topografia, costruzioni, estimo, 
  tecnologia, diritto

• Qualifica conseguita   Diploma di Maturità Tecnica di Geometra conseguito nel 2009 
  con voto di 73/100

•  da novembre 2012 a Febbraio 2013 :
   corso per “assistente tecnico di cantiere” presso  ESEM
  

• CORSO PER SOMMELIER presso F.I.S.A.R.

                         



    Prima lingua Italiano

                                Altre lingue      INGLESE
     

• Capacità di lettura       Molto buono           
• Capacità di scrittura       Molto buono

• Capacità di espressione orale       Molto buono

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.

Mi presto bene sia al lavoro individuale e al lavoro di gruppo 
grazie all'esperienza maturata negli anni.
Sono una persona socievole e mi piace molto relazionarmi 
con le altre persone ed instaurare rapporti di fiducia.
Mi trovo inoltre molto a mio agio a lavorare in locali pubblici
grazie al fatto di essere cresciuto nel bar di famiglia.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

windows buona dimestichezza,grazie all'uso quotidiano
pacchetto office: buona conoscenza
autocad: buona conoscenza
photoshop:buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Mi piace moltissimo la fotografia e mi diletto a scattare foto come 
hobby personale.
Adoro viaggiare e conoscere a fondo culture nuove.
Negli ultimi anni  3 anni però ho capito che la mia vera passione è 
il vino e tutto il mondo ad esso legato,ed è per questo che vorrei 
farne parte e trasformare la passione  in lavoro

PATENTE O PATENTI Patente tipo B – Mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

                                      
                                        
                                                     
                                                                                                              Firma_____________________

                                                                                                                        



                                                                                                          


