CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Posizione Militare
Nazionalità
Data di nascita

ISTRUZIONE

Alesiani Francesco
Via portazza 9/f savignano sul rubicone
3496923804
alesiani.francesco@libero.it
Congedo illimitato
Italiana
02/09/77

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1991-1996
Istituto tecnico industriale “blaise pascal” savignano sul rubicone
indirizzo:meccanica
Diploma di perito tecnico meccanico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1996-1999
Diploma di laurea in ingegneria meccanica
(cosseguiti solo 7 esami)
Laureando

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

INGLESE
buona
sufficente
sufficente

ESPERIENZA

LAVORATIVA

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

2001-tempo indeterminato
Paglierani s.r.l.

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

1992-2001
Hotel orchidea

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

2004-2008
raquana'

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

2009-2013
Ristorante 2 ponti sala di cesenatico



Alto livello di relazionare con le persone,alto livello di uso di tecnologie
digitali,conoscenza del disegno tecnico industriale e di software cad 2d/3d

Capacità e competenze
tecniche

Industria metalmeccanica nel settore molitoria
progettista meccanico
Disegnatore cad 2d/3d, responsabile gestionale

alberghiero
Apprendista cameriere
Stagioni estive mentre studiavo

Pub in savignano sul rubicone
barista
Societa' in coopartecipazione

ristorazione
cameriere
2° lavoro nel week end causa pagamento mutuo

