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KHALIL NADER 
Luogo e data di nascita: EGITTO, 11/08/1964 
Nazionalità: Italiana 

Residenza e domicilio: Via Ratti, 95 - 20017, Rho, Milano 

Recapiti: 3277313317 

e-mail: khalil.nader64@gmail.com 
 

Patente: B 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Da mag. 2022 a nov. 2022 - Impiegato/Autista/Gestione pratiche auto noleggio presso 
WEB MOTORS SRL – Varese (MI).  

 

 Da apr. 2022 a mag. 2022 – Operaio presso lavanderia industriale HOTEL SERVICE SRL 
BAREGGIO (MI) - ADECCO CORNAREDO. 

 

 Da ott. 2021 a apr. 2022 - AIUTANTE montaggio impianti elettrici- comunicazione - 
concentratori gas- FWA- posa fibra (corrugati- cavi- tubi- pozzetti, etc) presso  

TOBS srl – Corsico (MI).   

 
 Da gen. 2021 a set. 2021 - VIGILANZA NON ARMATA (FIDUCIARI)/ PORTIRATO presso SPS 

SECURITY SPA – Segrate (Mi).  

 
 Da dic. 2015 a dic. 2020 - OPERAIO GENERICO/AUTISTA/ 

RECEPIONIST/MONTAGGIO/SMONTAGGIO/ALLESTIMENTI PER FIERE E SHOW ROOMS 
presso Consorzio Main (la Cooperativa POWER Coop). Cusano Milanino (MI). 

 

 Da lug. 2013 a giu. 2015 - Magazziniere/Operaio presso    GALBANI SRL Cremona (MI). 

 
 Da gen. 2012 a apr. 2013 - AIUTO ELETTRICISTA presso Electric Power Co. (all’estero).  

 
 Da ott. 2007 a dic. 2011 - PIZZAIOLO presso RISTORANTE AL CASTELLO – RHO (MI). 

    (pizza tradizionale / pizza al trancio) con preparazione dell’impasto. 

 
 Da giu. 1997 a lug. 2007 - PIZZAIOLO presso PIZZERIA DEL CORSO – RHO (MI). 

    (pizza tradizionale / pizza al trancio) con preparazione dell’impasto. 

 
 Da feb. 1993 a mag. 1997 - PIZZAIOLO presso RISTORANTE ZORRO – PERO (MI). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Laurea in Giurisprudenza (dal 01-09-1981 al 30-06-1986) 

 

(CAIRO UNIVERSITY Cairo – Egitto) 

 

 

 

 

 

 
 

LINGUE: 
 

 ARABO, Madrelingua 

 ITALIANO, Eccellente lettura, scrittura e espressione orale 

 INGLESE, Eccellente lettura, scrittura e espressione orale  
 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE: 

 

 Ottima conoscenza pacchetto Office, Adobe Acrobat. 

 Sistemi operativi Windows. 

 Pacchetti applicativi: Office (Word, Excel). 

 Vari gestionali aziendali.  
  

 

 

 
PROFILO PERSONALE: 

 

Grande flessibilità e spirito di adattamento maturati. Predisposizione al lavoro di gruppo, 

all’organizzazione del lavoro altrui maturata durante ogni esperienza lavorativa.  

La caratteristica più emergente del mio carattere è apertura, in quanto mi ritengo socievole, innovativo, 

spontaneo, attenta agli altri, paziente, curioso e ascoltatore. 

   

Inoltre, sono anche molto preciso, organizzato e metodico, tradizionale, ligio alle regole oltre che alla capacità 

di osservare ed analizzare una situazione, di comprendere il contesto e il punto di vista altrui. 

Originalità, improvvisazione e creatività sono alcune delle caratteristiche più evidenti presenti nel mio lavoro.  

 
 

 INTERESSI: 
 

Viaggi, cinema anche in lingua straniera, museo, pittura e musica. 

    

 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali (facoltativo).  
 

 

Khalil Nader 


