Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

Mazzoleni Ulderico
2, via alla Grigna, 23900, Lecco, Italia

Telefono(i)

Mobile

+393355226389

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

info@geoprotection.it
Italiana
02/05/1963
M

Occupazione Artigiano, consolidamenti pareti rocciose
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale Ho iniziato molto presto nel mondo lavorativo, nel campo della meccanica, facendo parecchia

esperienza.
In seguito con la passione della montagna, mi sono avvicinato ad un lavoro “all’aria aperta” che tuttora
svolgo con passione, soddisfazione e tanta responsabilità.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1999 titolare di impresa artigiana Geoprotection di Mazzoleni Ulderico
Dal 1977 al 1998 dipendente presso officine meccaniche
Titolare

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Artigiano

Istruzione e formazione
Date

2005 Corso di abilitazione a lavori su corda
2005 Corso di preposto
2005 Corso di primo soccorso
1993 Patentino di ufficiale di riscossione
Licenza media

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Curriculum Vitae

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Dal 1999 faccio parte come volontario del Soccorso alpino nazionale nella XIX delegazione Lariana
Buona capacità di lavorare in gruppo e coordinatore
In ambito del soccorso alpino ho ricoperto ruolo di vice/capo stazione, coordinando interventi e
strategie di ricerca.
In ambito lavorativo ricopro la funzione di direttore lavori e coordinatore
Conoscenza delle basi di informatica, utilizzo computer

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Ho giocato a calcio con buoni risultati, ho conseguito il patentino di allenatore a livello di FIGC
In seguito mi sono appassionato alla montagna che mi ha regalato tante emozioni in giro per il mondo
in varie spedizioni sulle grandi vette dell’Himalaya e del Sud America
Patente A,B,C,D + CQC

Ulteriori informazioni
Allegati
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