CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Cellulare

COLANINNO DOMENICO
Via bassano del grappa 11 43122 PARMA
(+ 39) 3382613103

E-mail

domenico.colaninno@libero.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita

ITALIANA
Gravina in Puglia, 18/05/1974

ESPERIENZE

LAVORATIVE

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

11/9/19996 -14/8/19997 (anno di militare)
Marina militare italiana

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

Dal settembre 1997 a maggio 2009
Divani e divani by Natuzzi

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

Da settembre 2010 a agosto 2011
Cooperativa “studio e lavoro” Parma

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

Da settembre 2011 a dicembre 2011
Agenzia di sicurezza “vista”

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da gennaio 2012 a attualmente
Cooperativa “studio e lavoro”

Centrale telefonica di Taranto (arsenale militare)
Addetto al collegamento elettrico e telefonico delle navi con la
qualifica di elettricista

Industria del mobile imbottito
operaio
Tagliatore specializzato di poliuretano espanso

Vendita porta a porta
agente
Promozione e vendita di contratti luce e gas per“Iren mercato”

Sicurezza non armata
Addetto alla sicurezza di pannelli solari

Per conto di iren ambiente
Informatore ambientale e coordinatore

• Principali mansioni

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

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

CAPACITÀ

-distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata nei punti mobili
iren a Reggio Emilia
-distribuzione sacchetti per la raccolta differenziata presso il punto ambiente
di Parma
-informazione sulla raccolta differenziata porta a porta e puntuale nei comuni
di Reggio Emilia ,Parma ,Piacenza e nelle relative province prima come
informatore, attualmente come responsabile distribuzione

Anno scolastico 1996
ITIS “Galilei” di Gioia del colle
Diploma di perito elettrotecnico

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE i

INGLESE,SPAGNOLO

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

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

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE

inglese
scolastica
scolastica
scolastica

spagnolo
buono
Buono
ottima

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza
maturata grazie ad attività di volontariato con bambini



Significative capacità organizzative acquisite attraverso la
partecipazione a vari progetti di campi estivi in zone disagiate

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica

TECNICHE

ALTRE

CAPACITÀ E

COMPETENZE

Allestimento e gestione di eventi per conto di Michelin, Fiat,
Gazzetta dello sport, Ringo ,fiere di Parma in collaborazione con “glow srl” ,
“SG PLUS”.Ha collaborato inoltre con AIPO, università di Parma, comune di
Parma per iniziative pubbliche e private

PATENTI

Aggiornato: Aprile 2022

A,B automunito

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente
normativa sulla Privacy

