C U RR IC ULUM V ITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome

HILA BLENDI

Indirizzo

Via I° Maggio 15;
47039, Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena); Italia

Cellulare

(+ 39) 340 918 7330

Telefono

(+ 39) 0541 94 48 56

E-mail
Cittadinanza
Luogo e data di nascita

blendihila@hotmail.com
Italiana
Tirana (Albania), 19-05-1982

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

2004
“Hila Blendi” , Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena)
Settore edile
Artigiano muratore
In qualità di titolare dell’omonima impresa, svolgo diverse mansioni. Seguo il cliente dal
sopraluogo, alla preparazione dei preventivi allo svolgimento materiale del lavoro di
muratore. Come impresa siamo specializzati nelle costruzioni sia ex novo che nelle
ristrutturazioni di edifici anche secolari.
Un’ attività in proprio in qualità di artigiano impone un attenzione importante verso il
cliente ma anche una continua cooperazione con gli altri operatori del settore (quali
geometri, ingegneri, architetti ecc..).
E’ un lavoro che necessità insistentemente di aggiornamenti. Svolgo infatti spesso
corsi in materia di sicurezza, pronto soccorso e manutenzione. Non tralascio però
anche l’aspetto tecnico e pratico del lavoro, in modo da espletare al meglio il mio
lavoro utilizzando le ultime tecniche in questo campo, come anche gli ultimi mezzi e
materiali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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1997 - 1999
Istituto professionale
Diploma di Idraulico ed Elettricista
Votazione 90/100

Blendi Hila

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTI

Aggiornato ad Aprile 2019:
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ITALO-ALBANESE
LINGUA INGLESE
Buona
Buona
Buona

Predisposizione al lavoro in gruppo acquisito grazie agli anni di lavoro nel settore edile.
La tipologia del mio lavoro mi porta a stretto contatto con clienti e altri professionisti di
questo settore, ciò mi ha aiutato ad organizzare il lavoro di più persone e ad ottenere
ottimi risultati in tempi stretti, in condizioni di lavoro anche sfavorevoli.

Utilizzo regolarmente i principali strumenti legati al sistema operativo windows.
Ho svolto un corso di informatica alla Formart di Cesena che mi ha permesso di
ottimizzare le mie conoscenze e di acquisirne di nuove.

La mia preparazione scolastica mi ha permesso di acquisire importanti conoscenze
anche come idraulico ed elettricista. Le esperienze lavorative precedenti alla creazione
della ditta famigliare mi hanno aiutato a migliorare le mie conoscenze anche in questi
campi permettendomi di imparare due professioni molto vicine a quella che
attualmente svolgo.
Svolgo frequentemente corsi sia per necessità lavorativa che per migliorare le mie
conoscenze (i campi che più amo approfondire sono quello informatico e meccanico).

Sono in possesso della patente di guida B, CQC, patentino gru a torre e patentino
ponteggio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. del 30
giugno 2003.

Blendi Hila

