
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Posso essere assunto con i benefici della legge 407/90 – assunzioni agevolate. 

 

Dati anagrafici 

  

Di Lullo Tonino 

C.da Piano 6 Gessopalena (Ch) 

Tel. 0872 988482  Cell.330313782  E mail   toninodilullo@yahoo.it 

 

Nato a Gessopalena (Ch) il 18/11/1964 

Stato civile: celibe. 

 

 

Patente di guida cat. C automunito 
 

 

 

Formazione scolastica 

 

 Licenza di scuola media inferiore. 

 Due anni di Scuola Agraria e conseguimento qualifica di “Operatore esperto in meccanica 

agraria”. 

 Corso di Saldatura a tig, mig, mag, robotizzata frequentato presso la Tecseo Srl. 

 

 

Esperienze lavorative 

 

Qui di seguito sono elencate le mie più significative esperienze lavorative: 

 

 Dal 1990 al 1996 presso l’azienda metalmeccanica Relco Adriatica srl Torino di Sangro 

(Ch) con la mansione di Assistenza all’addetto saldatura. 

 Dal 1998 al 2007 presso l’azienda metalmeccanica Cler Sud SpA – Zona industriale 

Contrada Saletti – Atessa (Ch) in qualità di operaio metalmeccanico con mansione di 

addetto alla sabbiatura, trancia, barattatrice, fresatura punte, utilizzo di appuntatrice, 

brocciatrice, calibratrice, presse. 

 Dal 21/04/2008 al 03/08/2008 presso l’azienda metalmeccanica Pail Serramenti – zona 

industriale Atessa come operaio metalmeccanico con mansione di Assistenza all’addetto alla 

saldatura. 

 Dal 01/09/2008 al 31/10/2008 presso l’azienda metalmeccanica Villa Nova SpA in qalità di 

operaio metalmeccanico addetto all’imballaggio. 

 

Sono attualmente alla ricerca attiva di un lavoro . 



 

 

Madrelingua:  Italiano 

 

Capacità e competenze sociali 

 

Buone capacità di lavorare in gruppo e ottime capacità di adattamento in contesti lavorativi diversi, 

acquisite nel corso delle numerose esperienze lavorative. 

 

Capacità e competenze organizzative 

 

Buone le capacità di organizzare il lavoro da solo e con altri colleghi. 

 

Capacità e competenze informatiche 

 

Conoscenza di base dei principali programmi operativi di Windows e dello strumento internet. 

 

Disponibilità  

 

A contratti ed impegni di lavoro flessibili. 

 

Conclusioni 

 

Essendo caratterizzato da spirito di adattamento e animato da una forte buona volontà sono certo di 

poter essere per voi un ottimo collaboratore. 

Per questo nutro fortemente la speranza di poter essere inserito nel Vostro organico. 

 

In base alla legge 675/96 sulla “privacy”acconsento al trattamento dei dati contenuti nel mio 

curriculum vitae qualificati come “personali” esclusivamente ai sensi di legge. 

  

                                                                                                 

   

   Tonino Di Lullo  

 

 

  


