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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

GRAZIANO SERRAZANETTI 

 
Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 27/04/1956 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) DAL 2002 AL 2018 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Serra e Galletti 
Via Modena 102/c – San Giovanni in Persiceto 

• Tipo di azienda o settore Carpenteria metallica 
• Tipo di impiego operaio 

• Principali mansioni e responsabilità Operaio e posatore. 

DAL 1982 AL 1977 
Lattoniere MR 
Via Einstein 24/b San Giovanni in Persiceto 
siderurgica 
operaio 
Operaio e posatore. 

Dal 1977 al 1982 
Mulinone Pastificio Corticelli 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Licenza media 
Scuola Media Statale GIULIO Cesare Croce, San Giovanni in Persiceto 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime competenze relazionali. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Ottime competenze organizzative.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime competenze tecniche nell’uso della macchina fotografica nate dalla passione per la 
fotografia che mi ha portato a partecipare a diversi eventi come fotografo: sfilate, concerti, 
spettacoli teatrali. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da anni impegnato in molte attività che caratterizzano San Giovanni in persicetano, 
faccio parte della Associazione volontari Pompieri Persiceto APVP, collaboro con le 
associazione carnevalesche durante il carnevale, faccio parte del gruppo degli assistenti civici e 
negli ultimi anni ho collaborato tantissimo con la Pro loco per gli allestimenti degli eventi 
organizzati e la realizzazione concreta  delle idee che emergevano dal consiglio di Pro loco. 

 
 

   
 

 


