
                                   Curriculum Vitae 

 
INFORMAZIONI PERSONALI    Pietro Antonio Marretta 
                                                     V.Gottardi,60,41125 Modena (Italia) 
                                                     + 39 3335230863 
                                                     marrettapietro72@libero.it 
                                                     Sesso Maschile | Data di nascita 26/06/1972 Nazionalità Italiana 
 
 
POSIZIONE PER LA QUALE SI  
CONCORRE 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE ________________________________________________ 
 
1987-1989                                     TAGLIO E PIEGO LAMIERE 
                                                      Bel-Gar 
                                                      Via dei Carpentieri 65 Modena (Italia) 
                                                      Impiegato nel settore taglio e piego lamiere 
                                                      Attività o settore Metallurgico 
 
1990-1993                                     INTONACATORE E MURATORE 
  
                                                      Edil Sud Meridionali Intonaci  
                                                      Via Via Reggio 61 Modena (Italia) 
                                                      Esperienza come intonacatore 
                                                      Attività o settore Edilizia in genere 
 
1993-1996                                    POSATORE E LEVIGATORE 
                                                     Trentini Claudio Pavimenti in legno 
                                                     Via Lucca 8 Modena (Italia) 
                                                     Esperienza come posatore e levigatore di pavimenti in legno 

mailto:marrettapietro72@libero.it


                                                     Attività o settore Edilizia in genere 
 
1996-1998                                    RISTRUTTURATORE 
                                                     Ditta Fantuzzi Impianti 
                                                     Via Cesare Costa 156 Modena (Italia) 
                                                     Esperienza come ristrutturatore di appartamenti 
                                                     Attività o settore Edilizia in genere 
 
 
1996-2003                                   ARTIGIANO 
                                                    Ditta individuale Aurora SRL  
                                                    Via Pallanza 20 Modena (Italia) 
                                                    Ditta individuale di edilizia, termoidraulica, elettrica civile 
                                                    Dirigente  
                                                    Attività o settore Edilizia in genere e acquisto di latifondi 
 
2003-2006                                  FACCHINO/AUTISTA 
                                                   Progetto Lavoro 
                                                   Via Virgilio 36 Modena (Italia) 
                                                   Responsabile del personale/ facchino/autista 
                                                   Attività o settore cooperativa di servizi 
 
2006-2009                                DISINFESTATORE 
                                                 OSD Ditta di disinfestazioni 
                                                 Via Ponte Alto Campogalliano (Italia)  
                                                 Disinfestatore con acquisizione di brevetto per utilizzo e vendita di  
                                                 prodotti fitosanitari 
                                                 Attività o settore disinfestazioni in genere 
 
2010-2011                 VOLONTARIO   
                                                Comune di Modena 
                                                Volontario per l’assistenza e il trasporto di disabili  
                                                Attività o settore Sanità e assistenza sociale 
 
2011-2012                               DISINFESTATORE 
                                                Manzoni Line Lugano (Svizzera) 
                                                Via Strada Ponte di Valle 15 
                                                Disinfestatore specializzato in allontanamento volatili 
                                                Attività o settore disinfestazioni in genere 
 
2013-2014                             LAVORI SALTUARI 
 



2014-2016                             DISINFESTATORE 
                                              MITO SPA 
                                              Via Roosevelt 75 Modena (Italia) 
                                              Disinfestatore specializzato in pulizie industriali 
                                              Attività o settore disinfestazioni in genere 
 
 
 
 
2016-IN CORSO                  DISINFESTATORE/GIARDINIERE/MURATORE 
                                             DUGONI SCARL 
                                             Viale Vittorio Veneto 71 Mantova (Italia) 
                                             Disinfestatore specializzato (derattizzazioni e animali striscianti)  
                                             Opere di  giardinaggio (sfalcio erba, raccolta rifiuti organici) 
                                             Opere murarie presso cimiteri nelle zone di Modena e provincia 
                                             Utilizzo di automezzi patente B e macchine operatrici  
                                             Attività o settore servizi 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE_________________________________________________ 
 
Luglio 2016                               DIPLOMA COME MONTATORE MACCHINE DI SISTEMI (OMS)  
                                                 LIVELLO UC1 UC2 ELETTROPNEUMATICA 
                                                 IAL Modena  
                                                 Via Rainusso 24 Modena (Italia) 
                                                 Macchine a controllo numerico  
 
Aprile-giugno 2016                   ROSSI SPA MOTORIDUTTORI 

                                      Stage presso azienda in ambito elettrico con specializzazione in  
                                      motoriduttori e montaggi a banco  

 
 
COMPETENZE PERSONALI____________________________________________________  
 
                     Lingua madre   italiano  
                     Altre lingue       francese scolastico 
 
 
Competenze comunicative   Spirito di gruppo, grazie all’esperienza di volontariato  
                                             presso Comune di  Modena 
 
                                            Buona capacità di adattamento ad ambienti multiculturali  



  
            Capacità comunicative maturate grazie a diversi impieghi a contatto con il  
            pubblico, anche in circostanze di disagio.  

 
Competenze organizzative  Leadership ( impieghi come responsabile) 
e gestionali  
                                             Senso organizzativo 
 
                                            Spirito di intraprendenza 
  Competenze professionali  Brevetto sulla sicurezza 
  
                                             Patentino prodotti fitosanitari  
 
                                             Problem solving  
 
                                             Elevate capacità decisionali  
 
 
Competenze informatiche   Padronanza degli strumenti Microsoft Office 
  
                                            Competenze discrete 
 
 
 
 
 


