Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bucceri Mario Leonardo
Via Mazzini, 24, 98030 Mongiuffi Melia (Italia)
3455645088

3382599606

mariobucceri87@gmail.com

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Magazziniere - Operaio subordinato - Manutentore - Manovale Edile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/05/2009–03/04/2012

Manovale Edile di I° livello
Ditta Longo Renato, Taormina (Italia)
Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. proprie
dei cantieri di prefabbricazione
− Addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di
carte o sbavature, spazzolature, ecc.
− Terrazziere: addetto all'esecuzione di lavori di scavo a sezione obbligata, nonché la profilatura di
scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del
terreno secondo la picchettatura
− Calcinaio o calcinaiolo.
− Massicciatore stradale.
− Battitore o aiutante posatore stradale.
− Spezzatore o spaccapietre o pietriscante.
− Aiuto decoratore, aiuto verniciatore
− Aiuto tappezziere
− Aiuto posatore
− Arrotatore o molatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di superfici di getti.
− Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento − Gettatore o tubista in cemento. − Addetto
all'uso di vibratori per strutture cementizie. − Addetto all'uso di martelli pneumatici. − Addetto all'uso di
vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua, nei lavori in cassoni ad aria compressa. − Addetto nei lavori di
sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico − Addetto al funzionamento del macchinario.

22/01/2014–16/03/2015

Manovale Edile di I°livello
Ditta Sildecor, Santa Teresa di Riva (Italia)
Lavori generali di costruzione edifici Lavori di ristrutturazione e restauro edifici, tramezzi,
pavimentazione, intonaco e lavori di manutenzione vari.
Magazziniere , aiuto giuntista, guardiafili, installatore ; addetto alla esecuzione di scavi a mano o a
mezzo di attrezzature meccaniche semplici, addetto alla posa in scavi aperti di tubazioni o altri
materiali, addetto all'esecuzione di getti di calcestruzzo in scavi aperti per sostegno di linee elettriche

09/2000–06/2007

Studente
Istituto Tecnico Commerciale "S. Pugliatti", Trappitello- Taormina (ME) (Italia)
Conseguita la qualifica di Ragioniere e Perito Commerciale con votazione 75/100

07/05/2009

Apprendista
Ente Scuola Edile di Messina e Provincia, Messina (Italia)
Corso di formazione Accesso ai Cantieri Edili

15/3/16
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08/03/2013

Bucceri Mario Leonardo

Studente
Commissione Tecnica Provinciale per le Materie EsplodentI, Messina (Italia)
Acquisizione Attestato per lo svolgimento del mestiere di Pirotecnico- Accensione di fuochi Pirotecnici
4° e 5° Categoria.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese
inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito scolastico, in occasione di progetti
di gruppo e lezioni private, sia lavorativo in svariate occasioni.
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Musicista

Fin dall'infanzia mi sono accostato alla musica, in particolar modo allo studio della tromba, che ho
praticato fino a poco tempo fa'.
Pratico diversi sport tra cui il ciclismo a livello dilettantistico,che mi ha permesso di acquisire tecniche
per la gestione dello stress, ricerca dell'equilibrio e percorsi di consapevolezza.

15/3/16
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