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Curriculum Vitae Europass 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)   Giovanni Salvini 

Indirizzo(i)   VIA Giuseppe Mazzini, 5 – 25038 – Rovato (BS) - ITALIA 

                                       Telefono(i)   Cellulare: +393409290942  

E-mail panarot2@hotmail.it 

Cittadinanza   Italiana 

Data di nascita 03-01-1971 

Sesso Maschio  

Servizio di Leva 
 

Patente       

Esonerato  
 

  Automobilistica (patente B)     

 
Occupazione desiderata/Settore 

professionale 

 
- Guardia e Sicurezza,  portiere, autista, eletricista, tecnico pc.  

 
Esperienza professionali 

  

Guardia e Sicurezza,  portiere, autista. 
Manutentore generale, corriere, servizio antincendio per ditta privata.. 
 

- 1986/1989 Elettricista presso la ditta Ermanno Longhi Brescia (BS) 
 

- 1990/1996 Corriere presso una ditta di trasporti come padroncino (BS) 
 

- 1996/1999 Corriere a Belluno presso UPS, come autista(BL) 
 

- 1999/2002  Guardia notturna presso la SIA antincendio a Cremona  (CR) 
 

- 2003/2005  Attività presso Manzoni  Investigazioni e Antitaccheggio, Lodi (LD) 
 

- 2005/2006  Manutentore presso il centro sportivo San Zeno a Cremona (CR) 
 

- 2006/2007  Guardia presso la Fennec con contratto occasionale (LD) Lodi 
 

- 2007/2012 Attualmente lavoro per la Metroitalia Service S.R.L di Roma, come 
guardia su Milano (MI), a tempo indeterminato, presso la multinazionale LeasePlan 
S.p.a. 
 

- 2012/2013 guardia presso Dimensione sicurezza  attualmente ancora assunto e 
operante 

 

                   Istruzione e formazione  

Titolo della qualifica rilasciata - Licenza media 
- detengo un attestato di frequenza per conseguire la licenza A per esercenti ristoratori 

fatto nel 1996. 
- Corsi sulla sicurezza aziendale.             
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Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) 1) l’inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

 
Capacità e competenze sociali 

 
- Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, 
fine settimana). 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

- Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

- Sistemi Operativi: Windows XP, Windows7, Win 8, Linux ubuntu. 
- Applicativi per l’ufficio: Microsoft Office  
- Internet: Explorer e Outlook 
- So installare sistemi operativi un pc in caso di formattazione. 

 

Capacità e competenze e hobbies - Musica, conoscere persone. pc 
- Viaggi di svago: Copenaghen, Amburgo. 

 

Altre capacità e competenze - Gestione dello stress. Buona 
 

Ulteriori informazioni - Professionalità, disponibilità e adattabilità a nuove mansioni / tipologie di lavoro 
impiegatizio, sono le caratteristiche che mi contraddistinguono. 

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. 
 

 
Firma 
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