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Nome
Indirizzo

LAMPIS Grusrppe
TERGU vn Gmzn Drleool L2

Telefo no

3299649885

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Italiana
14,07, t 981

Esprnrerzn LAvourrva

.

Date (da - a)

Dm 29.12.2010 ravoRo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
. Tipo di azienda o settore

Commissariato di Posada

.

.

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

.

Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
. Tipo di azienda o settore

.

. Tipo di impiego
Principali mansioni e

pREsso rL MrNrsrERo DEGLI rirrERtl

Polizia

Operatore di Volante per il controllo del territorio
Agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza

Der 08,01,2004 lt. 29,1,2,0215

pREsso rL MrNrsrERo DELLA DrFEsa

Brigata Sassari, presso la caserma di Macomer "
GUASTATORI"

Esercito

Guastatore, minex, a.c.r.t.
Comandante di squadra
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E FoRMAzToNE

.
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Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
. Qua lifica conseguita
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I - Curriculum vitae di
LAMPIS GIUSEPPE

1994/1995 al 1999/2000
DIPLOMA

Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche

Per ulteriori informazionil
www.sito.it
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Mmnernrcun
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Arrne rnrcun

.

.

Capacità di lettura
. Capacità di scrittura
capacità di espressione
orale
CaplcrrÀ

r

coMPEIENzE
RELAZIONALI

CnplcrrÀ e

coMPETENzE

INGLESE
Lrvrto scousrrco
Lrvrrlo scouslco
LIVELLO SCOLASTICO

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazíone è impottante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra

coordinamento e amministrazione in base alle mie esperienze lavorative

ORGANIZZATIVE
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E.C.D,L, START

TECNICHE

Plreme o parrtlrt
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UMPIS GIUSEPPE
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