Efisio Serra

via G.Deledda n.3
09090 ALBAGIARA
Telefono 340-0834190
Informazioni personali







Istruzione

 Giugno 1981: conseguimento della Licenza Media .
 15 febbraio 1986: conseguimento della qualifica di
dattilografia.
 Dal 16 giugno 1983 al 15 giugno 1985 ha prestato servizio
militare volontario nell’esercito conseguendo la qualifica di
capo squadra antincendio.
 Dal 05/03/2014 al 05/03/2016 corso di O.S.S. presso
l’Istituto Cortivo di Padova, in attesa certificazione delle
competenze.
 Francese: conoscenza base della lingua letta, scritta e parlata

Lingue straniere

Stato civile: coniugato
Nazionalità:Italiana
Data di nascita:23 febbraio 1966
Luogo di nascita: Usellus
Residenza: Albagiara via G.Deledda n.3

Conoscenze informatiche Conoscenza di base di word e exel.
Esperienze professionale 




Dal 11 aprile 2010 a tutt’oggi assunzione a tempo
indeterminato presso coop.”Incontro” in qualità di
ausiliario
Dal 10 marzo 2010 al 10 aprile 2010 assunzione a tempo
determinato presso coop.”Incontro” in qualità di ausiliario.
Dal 1 Giugno 2007 al 31 maggio 2008 : assunto in qualità di
operaio part-time dal Comune di Albagiara nel cantiere
“Sardegna Fatti Bella”.































Dal 28\12\2005 al 12\04\2006 : assunto in qualità di
operaio edile dall’Impresa SISA di Palermo .
Dal 19\08\2003 al 27\12\2005 : assunto in qualità di
operaio edile dall’Impresa Halambras Garden di Quartu
S.Elena .
Dal 17\08\2003 al 10\12\2004 : assunto in qualità di
operaio metalmeccanico dalla Ditta DONDI di Rovigo .
Dal 02\04\2001 al 30\06\2002 : assunto in qualità di
gerente di strutture alberghiere,svolgendo anche le
mansioni di cuoco , dalla Coop. “Ossidiana” di Usellus .
Dal 01\01\2000 al 01\04\2001 : assunto in qualità di
gerente di strutture alberghiere , dalla Coop. “Ossidiana” di
Usellus.
Dal 26\04\1999 al 31\12\1999 : assunto in qualità di capo
squadra forestale nel cantiere “piano Boschi” , dalla Coop.
“San Mauro” di VILLAVERDE.
Dal 01\06\1998 al 31\12\1997 : assunto in qualità di capo
squadra forestale nel cantiere “piano Boschi” , dalla Coop.
“San Mauro” di VILLAVERDE.
Dal 01\06\1996 al 31\12\1995 : assunto in qualità di capo
squadra forestale nel cantiere “piano Boschi” , dalla Coop.
“San Mauro” di VILLAVERDE.
Dal 12\07\1994 al 18\10\1994 : assunto in qualità di
bracciante agricolo , dal Comune di Villa S. Antonio.
Dal 12\07\1993 al 31\12\1993 : assunto in qualità di
bracciante agricolo , dalla Coop. “San Mauro” di
VILLAVERDE.
Dal 27\07\1992 al 30\09\1992 : assunto in qualità
bracciante agricolo , dalla Coop. “San Mauro” di
VILLAVERDE.
Dal 15\07\1991 al 31\12\1991 : assunto in qualità
bracciante agricolo , dalla Coop. “San Mauro” di
VILLAVERDE.
Dal 01\07\1990 al 31\10\1990 : assunto in qualità
bracciante agricolo , dalla Coop. “San Mauro” di
VILLAVERDE
Dal 01\07\1989 al 15\10\1989 : assunto in qualità
bracciante agricolo , dalla Coop. “San Mauro” di
VILLAVERDE
Dal 15\07\1988 al 15\10\1988 : assunto in qualità operaio
servizio antincendio , dalla Comunità Montana di Ales.
Dal 01\07\1987 al 15\10\1987 : assunto in qualità operaio
servizio antincendio , dal Comune di Usellus.
Dal 01\07\1986 al 15\10\1986 : assunto in qualità operaio
servizio antincendio , dalla Comunità Montana di Ales.
Dal 01\07\1985 al 30\09\1985 : assunto in qualità operaio
servizio antincendio , dalla Comunità Montana di Ales.

 In possesso di patente B .
Ulteriori Informazioni

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03
Data 15 giugno 2016

Firma
Efisio Serra

