FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Il sottoscritto Parvu Mihai Andrei, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PARVU MIHAI ANDREI
VIA ORAZIO DOGLIOTTI 2 – ASTI (AT)
380 636 5661

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Letsbuildtogether10@gmail.com
RUMENA
18/07/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 ad oggi
Titolare della Let’s Build together
Ediliza civile
Titolare
Amministrative e lavorative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Licenza media inferiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RUMENA

RELIGIOSO PRATICANTE E ATTIVO NELLA PROPRIA COMUNITA’ RELIGIOSA

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITA’ GESTIONALI DEL PERSONALE LAVORATIVO

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERIENZA PLURIENNALE NELL’AMBITO EDILIZIO IN GENERALE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B–C
CONIUGATO CON DUE FIGLIE

ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma

