
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome Moustapha Faye

Indirizzo Via, Antonio Locatelli 32, 24020 Bergamo (Italia)

Telefono 3930702642

Cellulare 3930702642

Email Fayemusta69@gmail.com

OCCUPAZIONE

DESIDERATA

Addetto al controllo qualità, manutentore tecnico, Tornitore,

disponibile per qualsiasi lavoro.

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

Da - A 6 ott 2015 - In corso/attualmente sto ancora lavorando

Occupazione o posizione

lavorativa ricoperte

Operatore controllo macchine per fibre e polimeri, addetto al

controllo qualità

Azienda Radici Yarn

Città Bergamo

Nazione Italia

Da - A 1 set 2015 - 4 ott 2015

Occupazione o posizione

lavorativa ricoperte

Magazziniere, addetto filatura, trasporto bancali

Azienda Ritorcitura della Valle Ponte Nossa

Città Bergamo

Nazione Italia

Attività e responsabilità trasporto bancali con furgoncino.

addetto al magazzino.

piccole mansioni di filatura.

Da - A 12 gen 2014 - 21 ago 2015

Occupazione o posizione

lavorativa ricoperte

addetto al controllo visivo dimensioni di tubi in leghe speciali,

addetto al controllo qualità del tubo.

Azienda Salzgitter Manessman Tubes (Costa Volpino)

Città Bergamo

Nazione Italia



Attività e responsabilità addetto al controllo visivo e dimensionale di tubi in leghe

speciali.

addetto all'imballaggio e spedizione del prodotto.

operatore macchine generico.

Magazziniere (carico/scarico)

Altre lingue

Da - A 14 set 2009 - 25 lug 2014

Organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione

Centro Formazione Professionale Albino

Principali materie / abilità

professionali

Esecuzione di impianti elettrici, civili ed industriali.

ho imparato a leggere schemi elettrici (funzionali, topografici

ecc..)

Buon livello di CAD,Spac impianti ecc..

ottimo utilizzo del PC.

buona manualità per quanto riguarda l'utilizzo degli attrezzi.

piccole conoscenze per quanto riguarda il PLC e gli impianti

domotici

Titolo o qualifica conseguita Tecnico Elettrico-Elettronico

Città Bergamo

Nazione Italia

FORMAZIONE

SUPPLEMENTARE

Data 10 gen 2019

Nome Studio lingua Inglese

Luogo Wall Street English Bergamo

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

Altre lingue

Inglese

Capacità di lettura Buono

Capacità di scrittura Buono

Produzione orale Buono

Francese

Capacità di lettura Sufficiente

Capacità di scrittura Buono

Produzione orale Buono



Competenze organizzative e

gestionali

Buone capacità organizzative ad esempio: tornei di calcio

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative all'interno di un gruppo,in grado

ad aiutare essa a raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Competenze digitali Ottimo utilizzo del PC,o di qualsiasi apparecchio digitale.

Ottime capacità con World, Excel

Buone competenze con Autocad ecc..

Competenze professionali Ho eseguito lavori di controllo qualità e per questo ho acquisito

ottime capacità per quanto riguarda questo lavoro.

buone capacità di utilizzo degli utensili cacciaviti,chiavi ecc..

Altre competenze Buone competenze per quanto riguarda comunicazione con

ragazzi stranieri, effettuato un corso interculturale,con

attestato.

buone competenze sociali volontariato ecc..

PATENTE DI GUIDA B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.


