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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SIMONE TIMPINI 

Indirizzo  VIA DORANDO PIETRI 7 

Telefono  3461424014 

Fax   

E-mail  simonetimpini@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08 NOVEMBRE 1999 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da settembre a gennaio 2018  insegnante di break dance presso Sala danza la veloce. 
 

Periodo estivo luglio-agosto 2018  operaio nel settore ceramica 

 

Periodo scolastico maggio-giugno 2018  stage come operatore amministrativo-segretariale 
presso C.N.A 

 

Periodo estivo luglio-agosto 2017  centro estivo pallandia (3-6 anni) e giovani marmotte (6-12 
anni) 
 

Periodo scolastico febbraio-marzo 2017  stage come operatore amministrativo-segretariale 
presso C.M.F. Technolgy 

 

Periodo estivo luglio 2016  addetto alla manutenzione e pulizia di caldaie presso Immegras 

 

Periodo estivo luglio 2015  centro estivo pallandia (3-6 anni) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sala danza la veloce Fiumalbo Dogana nuova  

Energieker Via giardini nord 231/233, Pavullo Nel Frignano MO 

C.N.A. Via martiri 7, Pavullo N/F MO 

SDP Serramazzoni Via lago delle more Serramazzoni 

C.M.F. Technology Spa Via bottegone 73, 41026  Zona Industriale Monte Bonello MO 

Ditta Orlandini, assistenza tecnica Immergas Via fausto coppi 8, Pavullo N/F MO 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva dilettantistica 

Ceramica S.p.a. 

Confederazione nazionale dell’artigianato 

Cooperativa sportiva 

Automazione e industria S.p.a 

Assistenza tecnica 

 

• Tipo di impiego  Sala danza la veloce  insegnante di break dance. 

Energieker  operaio. 

C.N.A  impiegato. 

Scuola di Pallavolo Serramazzoni  educatore. 
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C.M.F. Technology Spa  impiegato. 

Ditta Orlandini, assistenza tecnica Immergas  operaio.   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anno scolastico 2018/2019 diploma dei servizi commerciali presso istituto Cavazzi di Pavullo 

Anno scolastico 2016/2017 qualifica di operatore professionale presso istituto Cavazzi di Pavullo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche professionali dei servizi commerciali, diritto ed economia, informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma dei servizi commerciali, qualifica di operatore professionale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• 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. 

 Grazie alle mie esperienze sono stato in grado di stare a contatto con molte realtà diverse, ho 
acquisito una buona sensibilità nel trattare con bambini ma anche con i genitori di questi, ho 
buone capacità nel fare rispettare le regole e farmi ascoltare anche da gruppi numerosi. 

 

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. 

 Grazie alle esperienze diverse sono stato abituato ad essere sempre pronto ad 
imparare cose nuove, ho buone capacità nel creare coreografie e gestire gruppi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ho un ottima competenza nell’uso del computer. Ho una discreta conoscenza di 

macchine di palletizzazione e nell uso di attrezzi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho un ottima capacità  a gestire un palcoscenico grazie ad i numerosi anni di danza e  

spettacoli e ad adattarmi a qualsiasi situazione. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

 
 

 

 


