FoRfilATO EUROPEO
PER IL CURRICULUi/|
VITAE

lNFoRuAzroNt PERSoNALI
Nome

CARGIAGHE AHonEA

Indirizzo

VIA i'ADRE ÎERESA DI CALCUTTA 12, (,7(|3(l, IERGU ,SS

Telefono

079476059'339491

21

96

Fax

E'mail

Nazionalita
Data di nascita

Andrea.carg@hotmail,it
ITALIANA
12 DrcEMBRE 1968

ESPERIENzA LAVORATIVA
. Date (da

-

a)

Dal settembre 2010 ad oggi in servizio presso Marisardegna Deposito Munizioni lsola di Santo Stefano
addetto alla sicurezza e difesa N.B.C. Dal luglio 2005 al settembre 2010 imbarcato sulla Fregata Maestrale
con I'incarico di Capo Mechine, dal ma'zo 2009 al l'ottobre 2009 impegnato in missione UE antipirateria in
Somalia ( Op€razione Atalanta)dal gennaio 2008 al luglio 2008 impegnato in missione MTo Sea Control
Meditenaneo ( operazione STANAVFORMED) dal settembre 2005 al mazo 2006 impegnato in missione
ONU Afghanistan/Mar Arabico (Operazione Enduring Freedom).dal mazo 2001 al luglio 2005 impiegato
presso la scuola SoMi Marina Militare Domenico Bastianini a La Lladdalena mn l'incarim di istruttore

allievi, dal giugno '1997 al settembre 1998 impegnalo in missione ONU in Albania Jugoslavia/Kosovo, dal
luglio 1993 aldicembre'1993 impegnato inmissione UEOiNATo in Albania (op€razione Pellicano)da
giugno 1991 al luglio 1992 impegnato in missione [rl.F O (Multinational Force and observer) in Sinai
(Esito).

. Nome e indirizzo deldatore dilavoro
. Îipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e rcsponsabilità

MINISTERO DELLA DIFESA
MARINA MITITARE
Sottufliciale in Servizio Permanente.
Tecnico di Macchine.

lsrRuztoNE E FoRtrtAztoNE
. Date (da

-

a)

. Nome e tjpo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
probssionali oggetto dello studìo
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se Pertinente)
Pdgina

1

- CuÍículun

v aedi

IC;r''RGAGHE Andrea

Dal novembre 2011 al dicembre 2011 Corso di aggiornamento N B C -dal marzo 2008 al maggio
2008 corsi di aggiomamento antincendio avanzati.dal maggio 1998 al giugno 1998 corso di
abilitazione alla condotta di motori con potenza superiore a 1220 Kw,dal maggio 1996 al luglio
1996 corso di abilitazione alla condotta di turbina a gas ,dal settembre 1994 al maEo 1995
corso di istruzione militare avanzata, dall'aprile 1987 al luglio 1988 corso per allievi sottuffciali
della Marina militare.
Scuola militare Esercito Rieti (N.B.C.) centro addestramento antincendio Marina Militare

Taranto, scuola Sotlli l\4arina militare La Maddalena
Termodinamica, cosbuioni navali, motori e turbine a gas teorico/pratico, matematica, storia e
geografia, scienza della navigazione, diritto marittimo, diritto internazionale, inglese,socìologìa e
condotta del peronale.
1'Maresciallo TECNICO di MACCHINE

5"Nautim indirizzo Macchinisti

CAPAC|TA E

co

PEÍENZE

PERSONALI
Acquisite nel cotso della vita e della
cafÍiera

iconosc

na non necessaianente

te

da cedifrcati e

diploni
ulfrciali.

MADRÉLINGUA

ITALIAIIO

ALTRE LINGUA
IIiGLESE

. Capacita di lettura

BUONO

. Capacità di scritlura

BUONO

. Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACTTA E coMPETENzE

orTrMo

NEL

LAvoRo ot souAoR ( DA VALUTMIoNE cAMTERlsl-IlcA ANNUALE)

RELAZIONALI
Vivere e lavuarc con altrc persone, in
anbiente multiculturcle, occupmdo posti
in cui la comunicazione

è inpodante e in

slfuazloni in cui è essenziale lavorcr€ in
squadn (ad es. cultura e spotl), ecc.

CAPAcITA E COMPETENZE

orTrMo NELL' \,tptEco oEL pERsoNALE (DA VALUTMIoNE cARATTERlsrlcA ANNUALE)

ORGANIZZATIVE
Ad es. coodinanento e anninistrczione
di peBone, prcgetti, bilancf suiposfo di
lavoro, in aftività di volontaiato (ad es.
cultum e spo/t), I casa, ecc.

CnplcttÀ

e collpErEruze
IECNICHE

C,on computer,

oÎTIMo

PER CAPACITA E COMPETENZA TECNICA SUI IVOTORI MARINI (DA VALUTAZIONE CAMÍTERISTICA

ANNUALE)

altrczzaturc specifrche,
macchinai, ecc.

CAPAClrÀ E coMPEtENzE

IDescrivere tali ompetenze e indicare dove sono state acquisite, ]

ARTISTICHE
Musica, scîittura, disegno ecc.

ALTRE cAPAcITÀ E COMPETENZE

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Conpetenze non precedentenente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIoRI INFORiIAzIONI

ALLEGATI

Pqind

2-

Cuttk lun

vitae di

ICARGIAGHE Andrca

Patente B civile, patente B militare più abilitazione mezzi speciali , patente nautica

