Formato europeo
per il curriculum
vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo

Telefono

Di Rito Giuseppe

n° 14/A, via G. Leopardi

04019

Tel. 0773/725194 -3471158914

Terracina (Lt)

Fax

Email 8g.dirito47@gmail.com
Nazionalità
Data di nascita

italiana
25-01- 1947

Esperienza lavorativa
Date (da-a)

Dal 04/1971 al 11/1992

Dipendente della Soc. Mira Lanza SpA operante nel settore
della detergenza.

Dipendente della Soc. Hydro Aluminium SpA operante nel

Dalr11/1992 al 08/2010

settore della
Dal 06/2010 ad ogg

trasformazione dell'alluminio.

Pensionato

Nome e indirizzo del datore d

lavoro

Tipo di azenda o settore

Tpo d impiego
Principali mansioni e
fesponsabilta
Istruzione e formazione
Date (da-a)

1962/1968
Prindpalil materie / abilita

prolessional oggetto delo studio

Frequenza Istituto Tecnico Industriale
Tecnologia chimica applicata all'industria con particolare

riguardo alla ricerca, allo sviluppo
chimici
Qualifica conseguita

e

controllo dei processi

Diploma Perito Industriale capotecnico in chimica

Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della

vita e delle

camera ma non necessanamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiel,

MadrelinguaItaliana
Altre lingua
Inglese scolastico

Capacità di letura

livello: elementare

Capacità di scrithura

ivello: elementare

Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali

Vivere e levorare con altre persona,
in ambiente multicuturale, occupando
post in cui la comunicazione

importante ein stuaziani in cui
essenziale lavorare in squadra (8d
0s cuttura e sport, ecc

Indicare illivello: elementare
Nel corso delle mie esperienze lavorative ho sempre mostrato di

sapermi relazionare con gli altri membri del gruppo omogenei
o eterogenei, di saper collaborare al raggiungimento di un
comune obiettivo prefissato, di sapermi assumere le stesse
responsabilità, di partecipare al lavoro con lo stesso impegno e
di possedere le più importanti abilità sociali: conoscenuza e

fiducia negli altri, capacità decisionale, chiarezza e preisione
comunicativa, capacità di accettarsi e sostenersi aa vicenda
capacità di risolvere i conflitti in maniera costruttiva e capacita
di dare e chiedere aiuto.
Valutare i progressi, i punti di forza e di debolezza

Hoimparato anche a sapermi valutare
Capacità e competenze
organizzative

I Descrivere tall competenze e indicare dove sono stake acquisite.

Avendo lavorato nelle due Società in qualith di capo reparto, ho avuto

Ad es coordinamento e
amministrazione d persone,

il compito di gestire il personale nelle attività lavorative per

di volontariato

non solo di mettermi alla prova sul piano della comunicazione

bilanc tul posto di lavoro,

prope
in eftivit

(ad es outura e sport),
casa, ecc

raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Azienda, ho avuto la posibilita
relazione ma anche sul piano organizzativo in quanto dovevo

predisporre

le

pratiche operative per il miglior conseguimento della

produzione

Capacità ecompetenze

tecniche

Sensempte.zspfch

[Descrivere tal compelenzee indcare dove sone state acquailte

macchinan, ecc
Capacita e competenze

artistiche

Descrivere tall competenze e indicare dove sono state acquisile

]

Musica, scntura, disegn0 ecc

Altre capacità e

competenze
Competenzs non precedentemente

indicate

[Descrivere tall competenze e indicare dove sono state acquisite]
Credo, attraverso le suddette esperienze, di aver maturato
soprattutto la capacità di rapportarmi con gli altri edi
autoverificarmi in modo da migliorare le mie prestazioni
in funzione delle esigenze che mi vengono presentate. Ho

capito, inoltre che quello che conta, sul lavoro, è essere
disponibili ad accogliere tutte le indicazioni che vengono
date da quanti hanno maggiore esperienza e, ancora di pio,
avere una grande volontà di lavorare e di crescere
attraverso il lavoro.
Patente o patenti

Ulterioni informazioni

CategoriaB
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone d nferime
referenze ecc.

Dati personaliS autorazza l trattamento dei dali personali secondoluso previstodalalegpe vigente

