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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
23 gennaio 2020 10 luglio 2020

Falegname navale
R-Evolution Yacht, Cantiere San Lorenzo, Viareggio
▪ Falegname incaricato delle attività di assemblaggio delle strutture interne degli yacht di
produzione della ditta San Lorenzo

11 luglio 2020
fino a presente

Meccanico motori navali
Naval Motor Botti S.r.l.
Meccanico addetto alla manutenzione e riparazione di motori navali e di altri veicoli a motore

Giugno 2019 –
Settembre 2019i

Bagnino di salvataggio
Stabilimento balneare Marzia, Terrazza della Repubblica, Viareggio
▪ Assistente ai bagnanti con compiti di prevenzione e soccorso in caso di incidenti in mare e
regolazione delle attività di balneazione. Pulizia e cura della spiaggia (rastrellamento)

Ottobre 2018

Stage alternanza scuola-lavoro
Azienda di fornitura e installazione distributori automatici - Massarosa
▪ Svolgimento di varie attività di manutenzione delle macchine distributrici di caffè, tra cui
riparazione completa di una macchina (smontaggio, pulizia, ispezione e sostituzione di alcuni
componenti)

Maggio 2018 –
Settembre 2018

Aiuto-bagnino
Stabilimento balneare Felice – Viareggio
▪ Responsabile delle operazioni di apertura e chiusura dello stabilimento e pulizia e cura della
spiaggia (rastrellamento)

Marzo 2017

Stage alternanza scuola-lavoro
Color-Dec Italy S.r.l – Capezzano
▪ Manutenzione di apparecchiature di deposizione di resine poliuretaniche

Estate 2016

Collaboratore presso ditta familiare
Petagna Abbigliamento, Viareggio
▪ Partecipazione alle attività di montaggio/smontaggio delle attrezzature dello stand di vendita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 2019

Diploma in Perito meccanico e meccatronico
I.T.I. Galilei - Artiglio, Via Aurelia Nord 342, Viareggio

Maggio 2019

Brevetto di Assistente Bagnanti
Rilasciato da Società Nazionale di Salvamento (Sezione di Viareggio – Versilia)

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

Michele Aperti

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B2

B2

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze sociali

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze formative e professionali
▪ Ottime competenze relazionali grazie ai rapporti di interazione stretti durante le mie esperienze di
bagnino di salvataggio
▪ Svolgimento di attività calcistica agonistica da 14 anni nel ruolo di portiere, militando in squadre
partecipanti a campionati di prima e seconda categoria e partecipazione ad allenamenti in squadre
partecipanti al campionato di Serie D

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente base

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook)
Altre competenze

Patente di guida
Dati personali

▪ Corso BLS con attestato di primo soccorso (aprile 2019)
▪ Partecipazione al "Corso di informazione/formazione Base – Specifico" sulla sicurezza sul lavoro
tenuto nei locali scolastici nell'ambito dell'accordo Stato-Regioni (anno scolastico 2017/2018)
Patente AM, A1, B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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