
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI RATTI PASQUALINO

via asiago 4/B, 20063 cernusco sul naviglio (Italia) 

3921308172    

paolalino@alice.it 

TITOLO DI STUDIO licenza scuola media

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/1980–01/10/1986 magazziniere con uso muletto
sistemi unicars, cernusco sul naviglio (Italia) 

02/10/1986–22/09/2015 responsabile di gestione magazzino
generalfrigo s.p.a, melzo (Italia) 

01/07/2017–alla data attuale libero professionista
servizi mediazioni immobiliari, cernusco sul naviglio (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

legge 626 e sicurezza aziendale

corso base di primo soccorso

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

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              completa autonomia nello svolgimento delle propria mansioni . 

             grande capacita' di problem solving .

             ottima capacita' di relazione umane .

competenze comunicative e relazione acquisite durante la carica di consilgliere comunale 
( dal 27 luglio 2017 ad oggi )

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B
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