CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI:

PESSINA ALESSANDRO
Residente in via Massimo D'Azeglio 33B, 28069 Trecate (Italia)
Telefono: 3475994570
E-mail: pessina_alessandro@libero.it
Sesso: maschile-Data di nascita:10/10/1997-Nazionalità:italiana

ESPERIENZA PERSONALE:
Dal 11/09/2017 al 28/09/2017: addetto agli inventari per Ivalis job con
sede a Milano (Italia). Inventari all' interno di magazzini e negozi con
contratto a chiamata

Dal 02/10/2017 al 20/03/2018: impiegato d'ufficio presso l'azienda Falck
servizi di sicurezza industriale con sede a Novara (Italia)

Dal 21/03/2018 alla data attuale: operatore d'impianto presso la raffinerie

petrolifera Sarpom situata a Trecate(NO) (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Dal settembre 2011 al 29 giugno 2017 ho frequentato l'istituto tecnico
statale Fauser con sede a Novara (Italia) conseguendo il diploma di perito
aeronautico.
Competenze generali: inglese,meccanica elettronica e aeronautica
Competenze professionali: motori aeronautici, utilizzo di macchine
presenti in officina, studio tecnico dell'aeromobile, circuiti elementari e
disegno tecnico.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre: Italiano
Lingue straniere: parlo un buon inglese anche per uso lavorativo e non ho
problemi a capire ciò che mi viene detto. Ho studiato il tedesco ma lo
conosco a livello scolastico. Sto frequentando corsi sia per la lingua inglese
che spagnola.

Competenze comunicative: ho buone capacità di comunicazione che mi
hanno aiutato nel mio ruolo all'interno della consulta "Giovani" di Trecate.

Competenze organizzative e personali: sono abituato a lavorare con gruppi
di persone sia grandi sia ridotti. Sono una persona molto organizzata per

poter ottimizzare tempo e mezzi per le attività che svolgo.

Competenze professionali: ho partecipato ad un addestramento
antincendio di durata 4h presso Silpa S.r.l. . Con la mia attuale occupazione
in Sarpom sono sottoposto ad una continua formazione per quanto
riguarda sia una parte pratica sulle diverse attrezzature sia per una parte
teorica con nozioni di fisica, chimica ecc...

Competenze digitali: sono in grado di utilizzare autonomamente il
computer e le sue applicazioni, riguardo alla sicurezza nel mio attuale
posto di lavoro abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere una continua
formazione sulla sicurezza informaica. Ho frequentato un corso per
l'utilizzo di Autocad ed ho una buona padronanza del pacchetto office e
windows.

Altre competenze:
Certificato prevenzione e primo soccorso-certificato corso PHTC
(Prehospital Trauma Care) BASE-certificato per addetti/preposti a lavori
temporanei in quota con impiego di sistema di accesso e posizionamento
mediante funi-certificato di formazione per addetti ai lavori in spazi
confinati-formazione per DPI(dispositivi di protezione
individuale)-certificato formazione generale lavoratori-certificato
formazione per utilizzo DPI CAT.III(APVR) apparecchiature delle vie
respiratorie-certificato formazione generale e specifica dei lavoratori,
rischio alto-certificato formazione, politica e procedura di protezione delle
vie aeree e fit test, certificato di prevenzione incendi rilasciato dal

comando dei vigili del fuoco di Novara.

Patente di guida: B

ULTERIORI INFORMAZIONI: Ho praticato Taekwondo ed ho ottenuto la
cintura nera, ho praticato Hapkido nel quale sono arrivato ad ottenere la
cintura blu e mi alleno in sala pesi dopo aver fatto crossfit per 4 anni.
Attualmente pratico MMA a livello agonistico
Faccio parte del gruppo dell'Avis di Trecate

