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 *********************

http://creativitainformaticart.altervista.org  

Whatsapp e Telegram *****************

Sesso Uomo | Luogo e Data di nascita Verona **/**/1972 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 03/04/2023 al 22/04/2023 Operaio
LEADERFORM SPA ************************

▪ Inbustatore

Attività o settore Cartotecnica

Dal 17/06/2021 al 31/10/2021,
dal 02/11/2021 al 30/07/2022,
dal 01/08/2022 al 31/03/2023 

Operaio
MNT Logistics S.r.l e CL Logistics S.r.l Roma , NIPPON EXPRESS ITALIA S.P.A 
***************************

▪ Addetto movimentazione merci magazzino

Attività o settore Azienda logistica

Dal 22/04/ al 22/07/2020
e

dal 02/10/2020 al 04/01/2021

Operaio
Fiege ***********************************************

▪ Addetto movimentazione merci magazzino

Attività o settore Azienda logistica

2005 - Mar'18 Socio con funzione operativa
Arredamenti ******************************************

▪ Elaborare fatture e DDT con il gestionale “giobby.com”,
▪ Montare e trasportare i mobili,
▪ Trasportare mobili con furgone,
▪ Caricare e scaricare merci,
▪ Uso strumento: muletto disel, transpallet a mano.

Attività o settore Azienda commercio mobili

1996 - 2005 Disegnatore arredamenti
Arredamenti **********************************************

▪ Rilevare le misure dei locali privati e pubblici,
▪ Progettare arredi,
▪ Redarre dei preventivi,
▪ Supporto occasionale nel reparto di produzione,
▪ Trasportare, ritirare e consegnare la merce,
▪ Uso strumenti: muletto disel, traspallet a mano.

Attività o settore Azienda commercio mobili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

29/07/2020 Corso “HACCP”
Corso online tramite GiGroup e Forma. Temp

▪ I  n attesa dell’attestato
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29/07/2019 Corso “AutoCAD 2D e 3D. Il Disegno e la Progettazione”
Corso online su https://www.udemy.com/  

▪ Certificato per completamento di 3,5 ore di corso su 
http://creativitainformaticart.altervista.org  

27/06/2019 Corso completo per sviluppatori Web 2.0
Corso online su https://www.udemy.com/  

▪ Certificato per completamento di 31 ore di corso su http://creativitainformaticart.altervista.org  

Lug'18 Corso di formazione “Addetto alla conduzione di carrelli industriali
elevatori semoventi con conducente a bordo”
Penta Formazione – Sommacampagna (VR)

▪ Patentino del Muletto

1997 - 1998 Corso di formazione “Progettisti d'interni”
Istituto Callegaris - Verona

▪ Software CAD

1987 - 1994 Diploma di maturità d'arte applicata Voto: 36/60

Istituto d'Arte “Nani” - Verona

▪ Materie di indirizzo: storia dell'arte, pittura, scultura, geometria, disegno tecnico, laboratorio
del legno.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Competenze professionali Sono una persona capace di progettare arredo su misura.

Competenze informatiche Il mio interesse maggiore è l'informatica: sto usando/studiando alcuni linguaggi di programmazione
(Pynthon, PHP e Javascript, prossimamente  penso di seguire dei corsi di C++, Java e Inglese
acquistati su Udemy).
Sto usando/studiando programmi per la realizzazione grafica in 2D/3D e animazione (in precedenza
Extra CAD 5 Plus e Micro Station, attualmente QCAD, Blender e FreeCAD).
Ho realizzato un mio sito internet dove ho inserito i miei lavori.
Conosco diversi sistemi operativi: Linux, Windows e poco DOS.
Altro sul mio sito:   http://creativitainformaticart.altervista.org      

Patente di guida B - Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Foto/Immagini lavori eseguiti Sul mio sito    http://creativitainformaticart.altervista.org/index.php#Curriculum_Vita-e  

Dati personali

********************************* (VR), 24/04/2023 Cona Pietro
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