FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

Arrigotti Gianluigi
italiana
Milano (MI), 24/9/1947

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995-2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1979-1997

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1974-1979
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Pensionato

Imprenditore e libero professionista

Dirigente Industriale

Insegnante di ruolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1972

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1967

Scienze agrarie
Laurea

Geometra
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare
Uso Pc con conoscenza programmi principali base (Office ed altri)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
NOTE
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B
Consigliere di minoranza Comune di Grana
Delegato UNI al CEN-TC277 1995-2005
Presidente Assofit 1994-2004
Responsabile Commissioni c/o Consiglio di Zona 6 Milano 1976-1979
Presidente Scuola Materna Milano 1975-1977
Qualifica di Esperto di settore Direttiva 89/106/Costruzioni
Servizio Militare 1968-1969 Genio Trasmissioni Telescriventista

Non vi sono allegati

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196 del 2003
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