
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Russo Pasquale

80026 Casoria (Italia) 

3314527748    

pako.tedesco@live.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/1998–30/03/2009 Metalmeccanico taglio e piega lamiere per lavorazioni di condotte di aria 
condizionata navale civile e industriale
Ditta Ventimiglia V., Casoria (Italia) 

Capo officina del reparto

01/01/2010–30/12/2010 Manutenzione per segnaletica orizzontale autostradale
DITTA FAU, Asciano Siena (Italia) 

01/06/2015–alla data attuale Raccolta trasporto e stoccaggio di materiale non destinato a consumo umano 
(cat.1.2.3)
Merigrass, Pozzilli (Isernia) (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30/06/1996 Licenza di Scuola secondaria di Primo Grado
Istituto Cardinale Maglione, Casoria (Italia) 

2005–alla data attuale Corso di formazione di antincendio con aggiornamenti biennali
Associazioni di Protezione Civile, Casoria\Napoli (italia) 

2006–alla data attuale Corsi di formazione e aggiornamenti per primo soccorso (BLSD- 
PBLSD)
Associazioni di Protezione Civile, Casoria\Napoli (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese 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 Ottime competenze comunicative non solo per le diverse mansioni svolte nel corso dei miei anni 
lavorativi, ma soprattutto per la mia ventennale esperienza nel mondo del volontariato con 
l'Associazione di Protezione Civile Folgore che da più di vent'anni è sul territorio Casoriano. Negli anni
 le relative esperienze nel mondo del volontariato e i continui corsi di formazione e aggiornamenti mi 
hanno permesso di avere ottime competenze relazionali sia con gli adulti che con i bambini.
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Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzatevi visto le mie esperienze lavorative ma anche sopratutto per il ruolo 
di Coordinatore dei servizi di Protezione Civile che svolgo ormai da anni presso l'Associazione di 
Volontariato Folgore a Casoria , che ogni anno mi permette di assumere sempre più consapevolezza 
di come svolgere nel miglior modo possibile i tanti servizi di cui facciamo parte. Questo mi  permette 
di essere un buon leader per tutta la squadra

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida A, B, C

10/4/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


   ECV 2019-04-10T14:03:28.388Z 2019-04-10T15:26:50.735Z V3.3 EWA Europass CV true               Pasquale Russo    80026 Casoria  IT Italia  pako.tedesco@live.it   3314527748  mobile      false  Metalmeccanico taglio e piega lamiere per  lavorazioni di condotte di aria condizionata navale civile e industriale <p>Capo officina del reparto</p>  Ditta Ventimiglia V.    Casoria  IT Italia     false  Manutenzione per segnaletica orizzontale autostradale  DITTA FAU    Asciano Siena  IT Italia    true  Raccolta trasporto e stoccaggio di materiale non destinato a consumo umano (cat.1.2.3)  Merigrass    Pozzilli (Isernia)  IT Italia     false Licenza di Scuola secondaria di Primo Grado  Istituto Cardinale Maglione    Casoria  IT Italia    true Corso di formazione di antincendio con aggiornamenti biennali  Associazioni di Protezione Civile    Casoria\Napoli  italia    true Corsi di formazione e aggiornamenti  per primo soccorso  (BLSD- PBLSD)  Associazioni di Protezione Civile    Casoria\Napoli  IT Italia      it italiano    en inglese  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Ottime competenze comunicative non solo per le diverse mansioni svolte nel corso dei miei anni lavorativi, ma soprattutto per la mia ventennale esperienza nel mondo del volontariato con l&#39;Associazione di Protezione Civile Folgore che da più di vent&#39;anni è sul territorio Casoriano. Negli anni  le relative esperienze nel mondo del volontariato e i continui corsi di formazione e aggiornamenti mi hanno permesso di avere ottime competenze relazionali sia con gli adulti che con i bambini.</p>  <p>Ottime competenze organizzatevi visto le mie esperienze lavorative ma anche sopratutto per il ruolo di Coordinatore dei servizi di Protezione Civile che svolgo ormai da anni presso l&#39;Associazione di Volontariato Folgore a Casoria , che ogni anno mi permette di assumere sempre più consapevolezza di come svolgere nel miglior modo possibile i tanti servizi di cui facciamo parte. Questo mi  permette di essere un buon leader per tutta la squadra</p>   B B B B B   A B C 

