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                           CURRICULUM VITAE  
 
Formato Europeo 
Per il CV 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
                        NOME E COGNOME GIUSEPPE FEDERICO 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA 

 
                                CODICE FISCALE 
 

 
VIBO VALENTIA   29/08/1953 
 
FDRGPP53M29F537N 
 

Indirizzo 
(n°civico,strada o piazza,cap,città, 

paese) 

VIALE DELLA PACE,78 
89900 VIBO VALENTIA (VV) 
 

Telefono 3461561116 
Fax  

E-Mail federico.vibo@tin.it 
 

Cellulare 
Nazionalità 

 

 
3461561116 
ITALIANA 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da  a) 
• Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
(iniziare con le informazioni più recenti ed 
elencare separatamente ciascun impegno 
pertinente ricoperto) 

2016 -       
2017 

Finmeccanic Calabria srl 
Dipendente, Commerciale - Vendita - Assistenza  
Settore: Elettronica ed elettricità 
Vibo Valentia (Italia) 
 
Azienda Installazione e manutenzione impianti 
distribuzione carburanti, gestione programmazione  
testate e Self Bancomat SETEFI, installazione impianti 
Videosorveglianza, Antifurto, Antincendio, Reti LAN, 
Trasmissione, Centrali telefoniche, Ricezione 
Satellitare, Controllo Accessi, Automazioni,   
 

 
2012 -       
2015 

Illuminaled 
Titolare, Commerciale - Vendita - Assistenza  
Settore: Elettronica ed elettricità 
Vibo Valentia (Italia) 
 
Azienda installazione impianti Videosorveglianza, 
Antifurto, Antincendio, Reti LAN, Trasmissione, 
Centrali telefoniche, Ricezione Satellitare, Controllo 
Accessi, Automazioni.  
 

 

2008 -       
2012 

Electrical Service 
Titolare, Commerciale - Vendita - Assistenza  
Settore: Elettronica ed elettricità 
Vibo Valentia (Italia)  

Azienda installazione impianti Videosorveglianza, 
Antifurto, Antincendio, Reti LAN, Trasmissione, Centrali 
telefoniche, Ricezione Satellitare, Controllo Accessi, 
Automazioni 
 

 
 

Nome e cognome: GIUSEPPE FEDERICO … 
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2005 - 
2008 

PLD Sicurezza  

Capotecnico, Assistenza -  Vendita - Commerciale  
Settore: Elettronica ed elettricità 
Vibo Valentia (Italia) 
 
 Da più anni l'azienda importa prodotti dall'estero ed io 
mi interesso della valutazione degli stessi e quindi della 
messa in vendita sul mercato, gestisco il sito internet 
sul quale pubblicizziamo i prodotti ed anche il rapporto 
con i clienti che sono per altro tecnici installatori ai quali 
dò il supporto necessario al fine di utilizzare al meglio i 
prodotti da noi forniti.  

 

1982 - 
2005 

Ditta  Federico Giuseppe 
Assistenza -  Vendita - Commerciale  
Settore: Elettronica ed elettricità 
Vibo Valentia e provincia (Italia)  
 
Titolare direzione di laboratorio assistenza tecnica sù 
prodotti elettronici in generale informatici ed audiovisivi, 
antifurti e videosorveglianza in costante contatto con le 
aziende negli anni ho dovuto gestire l’attività seguendo 
tutti gli aspetti sia commerciali che tecnici, la gestione del 
personale e quella dei clienti finali. 

1977 - 
1982 

Zanussi s.p.a. 
Assistenza tecnica elettrodomestici e televisori  
Settore: Elettronica ed elettricità 
Calabria (Italia). Assistenza tecnica alle dipendenze  
Zanussi elettrodomestici per  elettrodomestici e televisori 
per i marchi REX SELECO ZANUSSI 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da  a) 
• Nome o tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto di studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
(iniziare con le informazioni più recenti ed 
elencare separatamente ciascun impegno 
pertinente ricoperto) 

   Dal 1968 al 1973 
………………………………………………………………………….. 

 
  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

………………………………………………………………………….. 
  Anno di conseguimento: 1972/73 

…………………………………………………………………………… 
  Elettrotecnica – Meccanica - Chimica (basi) 
   ………………………………………………………………………….. 
  Qualifica conseguita:   PERITO ELETTROTECNICO 

………………………………………………………………………….. 
  Votazione:                            40/60  
………………………………………………………………………….. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera, ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 
 
Scegliere la/le categoria/e pertinenti tra le 
seguenti:                             

 
Specializzato in assistenza elettronica testate distributori 
carburante e self bancomat setefi, impiantistica in generale.  
Vendita ed installazione Impianti di videosorveglianza e di 
sicurezza.  
Montaggio Impianti civili ed Impianti Industriali 
Antideflagranti. 
Conoscenza informatica a livello hardware e software.  
Conoscenza ed uso di programmi gestionali, Office, Grafici e di 
programmazione.  
Direzione di gruppi di lavoro.  
Gestione preventivi, ordini, bolle, fatturazione . 

 

Prima lingua 
(indicare: 

- lingua e rispettivo livello: eccellente, buono , 
elementare 

- capacità di lettura 
- capacità di scrittura 
- capacità di espressione orale)  

 
 
ITALIANO  MADRELINGUA ECCELLENTE 
 
Eccellente  
eccellente 
eccellente  nessuna inflessione  
fluente 

Altre lingue 
(indicare: 

- lingua e rispettivo livello: eccellente, buono , 
elementare 

- capacità di lettura 
- capacità di scrittura 

capacità di espressione orale)  

 
INGLESE   BUONO 
 
Buona 
Buona 
Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 
………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

(Ad esempio vivere e lavorare con altre persone, 
occupando posti in cui la comunicazione è 
importante, lavorando in squadra…) 

 
Ottimo rapporto con le persone, buone capacità professionali e 
risoluzione di problemi. Buone capacità d’apprendimento e 
dimostrative. Cultura media Scientifica. Partecipazione a corsi 
d’aggiornamento annuali, sia tecnici che di formazione, 
personale e per conto delle aziende. Vivacità nei rapporti 
interpersonali. Ottima dialettica. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

(Ad esempio ccordinamento e amministrazione 
di persone o progetti, al  lavoro o in attività di 
volontariato, a casa…) 

 
Buone capacità organizzative sia individuali che di gruppo. 
Capacità organizzative con sicuro apporto di sviluppo alle 
conoscenze acquisite  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
(Ad esempio utilizzo del PC, attrezzature 
specifiche, macchinari…) 

 
Specializzato in assistenza elettronica testate distributori 
carburante e Self Bancomat Setefi, impiantistica in generale.  
Frequenza corsi presso Tokheim,  Tatsuno, Maser Italia. 
Vendita ed installazione Impianti di video sorveglianza e di 
sicurezza. Montaggio Impianti civili ed Industriali 
Antideflagranti. Conoscenza informatica a livello hardware e 
software. Conoscenza ed uso di programmi gestionali, Office, 
Grafici e di programmazione.  

PATENTE O PATENTI 
 
PATENTE AUTO CATAGORIA B 
………………………………………………………………. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
…………………………………………………………………………. 

 
   Abilitazione Legge 46/90 
 

…………………………………………………………………………. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

   Militare assolto come Ufficiale nell’Esercito Arma           
   Motorizzazione  con il ruolo d’Istruttore 
   …………………………………………………………………………. 
 

Allegati 
                                   

………………………………………………………………………… 
 

 

ASPETTATIVE 

Indicare le aspettative: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vibo Valentia, lì ………………………..                Firma …………………………………….. 

                                                                                                                                                                                                   

CONSENSO 
               

In relazione all'informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/96, il/la sottoscritto/a   ………..  esprime il 
consenso, di cui agli art. 11 e 20 della legge 675/96, al trattamento e alla diffusione in Italia e all'estero dei dati 
indicati, per le finalità aziendali connesse o strumentali anche per quanto riguarda i dati sensibili di cui all'art.22 
della sopraccitata legge. 
 
 
 
 

Vibo Valentia, lì ………………………..                Firma …………………………………….. 
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