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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

 

Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) LOMONTE MAURO 

Indirizzo(i) Via Degli Ulivi n. 37 – 76123 Andria (BT) 

Telefono(i)  Mobile +39 3286631353-3284223780 

E-mail angela.a_79@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03-08-1978  Andria (BT) 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

FILATORE – CARTOTECNICO – OPERAIO GENERICO 

  

 

Esperienza professionale 

 

  

Lavoro o posizione ricoperti Guardiano di cantiere edile 

Principali attività e responsabilità Sorveglianza notturna e diurna del cantiere  

Tipo di attività o settore Edilizia 

Lavoro o posizione ricoperti Lavagista auto e mezzi in genere 

Principali attività e responsabilità Lavaggio mezzi di vario tipo 

Tipo di attività o settore Artigianato 

Date Dal 01-01-2014 al 31-12-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Cartotecnico 

Principali attività e responsabilità Operaio specializzato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mapack – Via Demostene n. 8  – 76123 Andria 

Tipo di attività o settore Industria 

Date Dal 01-01-2008 al 14-12-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Imballatore – Cassettaio in legno 

Principali attività e responsabilità Produzione di imballaggi  in genere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stragapede Giuseppe – Via Duca della Vittoria n. 71 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)  

Tipo di attività o settore Artigianato 
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Date Dal 01-01-1993  al 31-07-2007 

Lavoro o posizione ricoperti Filatore 

Principali attività e responsabilità Produzione elastici per abbigliamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Emetex  – Via Barletta – 76123 Andria 

Tipo di attività o settore Industria 
  

Istruzione e formazione  
  

Date A.S. 1991/1992  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Licenza Media Inferiore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.M.S. “ Pasquale Cafaro ” – 76123 Andria 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di  comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela acquisita 
durante le varie esperienze di lavoro. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
chiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza ed applicazione di tecniche per la creazione di imballaggi in genere. Esperto nella 
preparazione e produzione di elastici per capi di abbigliamento.Buona predisposizione per lavori 
manuali che richiedono l’uso di collanti liquidi e solidi con pistola a caldo. Sorveglianza notturna in 
cantieri edili. Esperto nel lavaggio di automezzi in genere con manutenzione ordinaria degli stessi. 
Buon uso ed utilizzo di attrezzature e macchinari  (Trapani a colonna, Seghe circolari ed a nastro, 
Pistole per iniezioni a caldo, Fustellatrici, Macchine a controllo numerico per filati). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso semplice del computer. 

  

Patente Automobilistica ( patente  B ) 
  

Ulteriori informazioni Iscritto regolarmente presso il CPI di Andria. 
  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003. 

 

Andria    30/03/2015                                                          Firma 

                                                                                        


