ESPERIENZA LAVORATIVA
27/10/2013 – 07/06/2016

Montatore di carpenterie metalliche
luigi aldini
Rieti, Italia
07/05/2015 – 19/09/2015

Mohamed
Moussaoui
Data di nascita: 15/09/1997
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile

Assemblatore di parti di macchine
Mostarda Nazzareno
rieti, Italia
01/03/2016 – 28/02/2018

Meccanico e riparatore di strumenti di precisione
Giancarlo Falchi
Rieti, Italia

CONTATTI

01/03/2018 – 30/09/2021 – Rieti , Italia

Via Paolessi 93/a, null
02100 Rieti, Italia

Operatore di macchine CNC
EMMEPPI. Calf Group



mohamedworkschool@gmail.co
m

Operatore di centri di lavoro,fresatrice.



(+39) 3887782861



Occupazione principale, programmazione centri di lavoro e piazzamento.
studio del disegno per realizzare il pezzo con la miglior tecnica di lavorazione.
montaggio utensile e tutto il necessario per la lavorazione.
programmazione a bordo macchina.
buona padronanza del CAD/CAM per le lavorazione più complesse.
collaudo completo dei pezzi realizzati.
pulizia bave e materiale di scarto.

08/11/2021 – 08/04/2022 – Lione, Francia

Operatore di movimentazione merci
France Express LYON
Gestione della merce.
Preparazione per la ricezione e la spedizione dei prodotti.
Preparazione degli ordini.
Controllo della quantità e della qualità dei prodotti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/09/2010 – 10/06/2013 – Rieti, Italia

licenza media
Istituto Comprensivo Angelo Maria Ricci
10/04/2019 – 15/04/2019

Attestato Di Fresatura avanzata
SEKO.
05/09/2013 – 12/06/2016 – Rieti, Italia

Meccanica, Meccatronica ed Energia (frequentato fino al
quarto)
Istituto di Istruzione Superiore "Celestino Rosatelli"

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano | arabo | Berbero
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B1

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Lettura
B2

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
B1

francese
Ascolto
C2

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di
Youtuber (organizzazione file video editing. organizzazione fiere,
appuntamenti e rionione).
competenze organizzative acquisite durante la mia esperienzacome
magazziniere nel Centro Commerciale Futura.
ottima organizzazione del proprio posto di lavoro.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali.
Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite durante la mia esperienza
di Youtuber,
Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione
delle esigenze individuali

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
ottima padronanza dei programmi di d
 isegno tecnico tridimensionale 
professionale.
buona padronanza dei processi di controllo e programmazione di macchine
industrialia controllo numerico (Fresatrice,Tornio,Plasma,Laser,Rettificaecc.).
Conoscenza di programmazione ISO.
grande capacità creative. Molto attento nel piazzare e programmare centri di
lavoro.
ottima padronanza dei strumenti di precisione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs.
30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Rieti, 19/04/2022

