
Formato europeo per 
il curriculum vitae 

Informazioni personali 

Nome 

Indirizzo 

Cotti Fausto 

Via Newton 11 San Giovanni in Persiceto (80) 40017 
Telefono ·· 3405643701 

Fax 

Nazionalità 

bata di nascita 

Esperienza lavorativa . 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore · 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità ...... 

Istruzione e formàzione ' 

• Date (da - a) 

. • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualific.a conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente! 

lollogenesis@yahoo.it 

italiana 

19 Novembre 1953 

Pensionato 

Modelleria f.lli Cotti via Edison 6 San Giovanni in Persiceto 

(me stesso) 

modellista ln legno per fonderia 

datore di lavoro 

gestione del laboratorio e degli operai dipendenti 

. scuola dell'obbligo 

scuola media Statale 

Li.cenza. n;iedia 



Capaélià e competenze 
person.all · 

Acquisite nel corso della vita è · 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiai{ 

Madrelingua 

Altre lingua 

•Capacità di lettura 

•Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre 
f persone. in ambiente 
' multiculturale. occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad e~: cultura e spartì.i, ecc. .. 

Capacità e competenze 
organizzatìve 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti. bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport).· a casa. 

ecc. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer. attrezzature 
specifiche. m<J_q_~hinari. ecc. 

Capaeità e competenze 
artistiche 

Musiqa. scrittura. disegno ecc. 

Altre capacità e 
competenze 
Competenze non 

wecedentemente indicate. 

Patente o patenti. 

Ulteriori informazioni 

Italiano 

inglese 
elementare. 

elementare. 

elementare. 

Istruttore di arti marziali 
Ho insegnato karate a Sant'Agata bolognese dal 1980 al1991 
Ho partecipato con i miei giovani allievi ai giochi della gioventù raggiunge 
risultati apprezzabili ·· · 

Ho insegnato Tai chi in varie palestre di Persiceto. Crevalcore. San Matte 
della Decima. San Giorgio di Piano. 

lavorazione del legno con macchine non automatizzate 

··-----··---··········---·-.. ·--~--

patente B 

2 


