CV Studenti
Sezione 1 - Dati Scuola/Università
Codice fiscale Scuola/Università*

01386630139	
  

Codice Scuola/Università*

LCRI01500T	
  

Denominazione Scuola/Università *

ISTITUTO	
  A.	
  VOLTA	
  LECCO	
  

Sezione 2 - Dati corso di studi
Sezione2.14- Università
- Cessazione
Facoltà (*)
Corso di laurea/specializzazione (*)
Anno di corso (*)

Sezione2.2
4 --Scuola
Cessazione
Tipo Scuola (*)

SECONDARIA	
  DI	
  SECONDO	
  	
  GRADO	
  

Corso di diploma(*)

I.P.I.A.	
  	
  ODONTOTECNICI	
  

Indirizzo di studi (*)

NUOVO	
  ORDINAMENTO	
  

Sezione 3 - Dati personali dello studente
3.1 - 4
Dati
Sezione
- personali
Cessazione
codice fiscale *

MRONDR93H19F704V

cognome *

MORI

nome *
sesso*

ANDREA

MASCHIO	
  

comune o in alternativa stato straniero di nascita *

BRIOSCO	
  

data di nascita *

19/06/93	
  

cittadinanza *

ITALIANA	
  

Sezione3.24- Domicilio
- Cessazione
comune di domicilio *

BRIOSCO	
  

CAP

20836	
  

Sezione3.34- -Recapiti
Cessazione
Indirizzo di domicilio
Numero di telefono
Numero di fax
Numero di telefono cellulare
Indirizzo di posta elettronica*

andremori93@hotmail.it	
  

Tipo social network (*)

facebook	
  

Account social network (*)

Andrea	
  M	
  Mori	
  

Se viene compilato il campo "Tipo social network" deve
essere compilato anche il campo "Account social
network"
Se viene compilato il campo "Account social network" deve
essere compilato anche il campo "Tipo social network"

Sezione 4 - Dati curriculari
Sezione
4 - Cessazione
4.1 - Istruzione
(1 - n)
Titolo di studio(*)

odontotecnico	
  

Descrizione
Votazione conseguita

80/100	
  

Titolo corso di formazione (*)

odontotecnico	
  

Sede

Sezione
- Cessazione
4.2 -4Formazione

Durata

Istituto	
  Alessandro	
  Volta	
  lecco	
  

5	
  anni	
  

Indicare se ore/giorni/mesi
Certificazioni ed attestazioni eventualmente conseguite
Qualifica eventualmente conseguita

Sezione
4 - Cessazione
4.3 - Conoscenze
linguistiche

Lingua conosciuta(*)

inglese	
  

Letto(*)

Buon	
  livello	
  di	
  lettura	
  

Scritto(*)

Buon	
  livello	
  di	
  scrittura	
  

Parlato(*)

Buone	
  capacità	
  di	
  dialogo	
  

Sezione
4 - Cessazione
4.4 - Conoscenze
informatiche

Tipo conoscenza (*)
Eventuali specifiche

Conoscenza	
  informatica	
  abbastanza	
  buona	
  anche	
  per	
  il	
  funzionamento	
  dei	
  nuovi	
  sistemi	
  cad/cam	
  

4.5 - Esperienze
lavorative
Sezione
4 - Cessazione
Tipo esperienza (*i

Frequento	
  prevalentemente	
  un	
  laboratorio	
  odontotecnico	
  soprattutto	
  nei	
  giorni	
  estivi	
  e	
  
negli	
  stage	
  durante	
  l’anno	
  

Principali mansioni e responsabilità (*) Generalmente	
  le	
  mansioni	
  a	
  me	
  affidate	
  sono:	
  colatura	
  modelli,rifinutura,realizzazione	
  
Data inizio

di	
  provvisori	
  in	
  resina,	
  montaggio	
  dei	
  modelli	
  in	
  articolatore,	
  ecc..	
  
Data fine

Sezione 4 - Cessazione

4.6 - Professione desiderata e disponibilità
Professione desiderata (*)
Esperienza nel settore
Breve descrizione e durata dell'esperienza
Disponibilità ad effettuare trasferte
Eventuale disponibilità di utilizzo di mezzo proprio

odontotecnico	
  

