
Formato europeo per il 

curriculum vitae

Informazioni personali

Nome greco giovanni

Indirizzo via litteri 250 b acitrezza (catania)

Telefono 3461466513

Fax

E-mail Giovannigreco1956@virgilio.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24-06-1956

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) 27-07-2009 al 30-09-2009

• Tipo di azienda o settore Area marina protetta Aci castello (Ct)

• Tipo di impiego Capo barca (titolo acquisito) , ispezione in mare

• Principali mansioni e responsabilità Navigazione Ispezione

, controllo e pulizia dell'area protetta e non della costa attinente

• Date (da – a) 2007 fino settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore Ditta Energy Tecnologicals s.r.l.
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• Tipo di impiego elettricista

• Principali mansioni e responsabilità addetto all’interfaccia controllo e verifica qualità del servizio elettrico per terzi

• Date (da – a) Dal 2004 fino al 2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Con sede Mascalucia

• Tipo di azienda o settore Ditta Eurodinamica

• Tipo di impiego elettricista

• Principali mansioni e responsabilità addetto all’interfaccia controllo e verifica qualità del servizio elettrico per terzi

• Date (da – a) Dal 2002 al 2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Gente di mare 

• Tipo di impiego marinaio

• Principali mansioni e responsabilità marinaio

• Date (da – a) Dal 1999 al 2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego mobilità

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dal 1982 al 1999

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore Istituto  di Vigilanza Vigilnot Trinacria 

• Tipo di impiego Guardia giurata

• Principali mansioni e responsabilità Servizi di sorveglianza armata sia diurna sia notturna presso Istituti

di Credito, Aziende, Enti Istituziionali, Privati etc.

• Date (da – a) Dal 1973 al 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore Esso trasporti company 

• Tipo di impiego marinaio

Istruzione e formazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Licenza media

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio
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• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze 
personali

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

Madrelingua italiana

Altra lingua SPAGNOLO

Capacità di lettura sufficiente

Capacità di scrittura sufficiente

Capacità di espressione 

orale

buono

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.

il lavoro autonomo mi ha portato a confrontarmi direttamente con il cliente 

e quindi a sviluppare una  maggiore capacità e sicurezza nella  gestione 

dei rapporti interpersonali.

sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità 

e assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi sono sempre richiesto di 

gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 

obiettivi prefissati.

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 capacità  organizzative e analitiche nello sviluppo di un piano di

 attività pianificando nel dettaglio fasi e procedure con precisione; 

capacità di gestione di un gruppo di lavoro anche grazie ad esperienze 
lavorative maturate.

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

in ambiente windows utilizzo dei principali programmi del pacchetto 

microsoft 

Capacità e competenze 
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente 

indicate.

Titolo professionale di capo barca per traffico locale

Patente o patenti Patente B
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

                                                                  Greco Giovanni
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