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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VAGLIO LAURIN STEFANO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
20 NOVEMBRE 1965

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

DICEMBRE 2014 – AD OGGI
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL , Milanofiori Assago (MI)
Industria
Impiegato commerciale
Funzionario di vendita

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)
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2015-2017
Università degli Studi di Pavia
Corso di filosofia
Laurea triennale in Filosofia

www.curriculumvitaeeuropeo.org

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
eccellente
eccellente
eccellente
amo la partecipazione a progetti comuni e il lavoro di squadra

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

capacità di creare un team di lavoro e motivarne i partecipanti . Esperienza in tal senso
maturata presso aziende multinazionali del settore industriale.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

padronanza dell’utilizzo del pacchetto applicativo windows office, competenza acquisita in
ambito lavorativo

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenze di letteratura, storia e arte acquisite a titolo personale in contesto extra lavorativo

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Iscritto all’albo dei Promotori Finanziari

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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