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INFORMAZIONI PERSONALI Gianfranco Piras 
 

 

Residenza: Via B. Doria 45 – 09170 Oristano   
Domicilio: Via Terranova, 19 Solanas Fraz. di Cabras (OR) 

  379/1856820 

gianfrancopiras17@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 27 ottobre 1971 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Luglio – Ottobre 2013 Addetto alle consegne 

Soc. Coop. PAF5 – Cabras (OR) 

▪ Addetto al confezionamento e consegna dei prodotti da forno. 

Attività o settore  panifici 
 

 

Novembre 2010 – Febbraio 2013 Autista 

STL Trasporti e Logistica – Gruppo Logistico – Aprilia (LT) 

▪ Addetto alla consegna merci e operazioni di carico e scarico dei prodotti. 

Attività o settore  Trasporti 
 

 

Giugno 2008 – Settembre 2009 Autista 

Soc. Coop. Team New Europe  – Aprilia (LT) 

▪ Addetto alla consegna merci e operazioni di carico e scarico dei prodotti. 

Attività o settore  Trasporti 
 

 

Settembre 2007 – Gennaio 2008 Autista 

Soc. Coop. SAMA Servizi e Trasporti  – Aprilia (LT) 

▪ Addetto alla consegna merci e operazioni di carico e scarico dei prodotti. 

Attività o settore  Trasporti 
 

 

Gennaio 2004 – Luglio 2006 Autista 

S & T Srl Panificio – Latina 

▪ Addetto al confezionamento e consegna dei prodotti da forno. 

Attività o settore  Trasporti 
 

 

Agosto 2002 – Dicembre 2003 Operaio 

SIT Srl – ASS.I.TERM. – GMF Costruzioni  

▪ Addetto in cantiere edile per la preparazione ed esecuzione di lavori di costruzione.  

Attività o settore  edilizia 
 

 

Luglio 1996 – Luglio 1997 Operaio 

Distributore Carburanti ERG – Cabras (OR)  

▪ Addetto alle attività in distributore carburanti, rapporto con la clientela. 

Attività o settore  stazione di servizio carburanti 
 

 

Marzo – Luglio 1996 Operaio 

Ditta Meli Fabiola – Cabras (OR) 

▪ Addetto in segheria per taglio e preparazione legname per cantieri edili, realizzazione pallet, casse. 
Lavorazione legna da ardere. 

Attività o settore  commercio legname 
 
 
 
  

mailto:gianfrancopiras17@gmail.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Agosto – Settembre 1995 Cameriere di sala 

Ditta D’Andrea Bar Smeraldo – Torregrande (OR) 

▪ Addetto al servizio ai tavoli in chiosco bar, preparazione e organizzazione del locale. 

Attività o settore  Bar caffetteria 
 

 

Gennaio 1994 – Maggio 1955 Operaio 

NICIS Costruzioni Generali – Roma 

▪ Aiutante carpentiere in cantiere edile per la preparazione ed esecuzione di lavori di costruzione. 

Attività o settore  edilizia 
 

 

1990 – 1993 Operaio generico 

Aziende settore agricolo – Oristano 

▪ Assunzione stagionale per la preparazione, semina e raccolta di ortaggi e frutta. 

Attività o settore  agricoltura  
 

 

Agosto – Settembre 1989 Operaio 

Vianini Lavori – Roma 

▪ Aiutante carpentiere in cantiere edile per la preparazione ed esecuzione di lavori di costruzione. 

Attività o settore  edilizia 
 

 

1988 Qualifica professionale di Carpentiere edile 4 

ANAP Centro Regionale Formazione Professionale – Santa Giusta (OR) 

▪ Norme e pratiche operative per lo svolgimento della professione di carpentiere edile. 
  

 

Anno scolastico 1984 - 1985 Licenza Media Inferiore 4 

Scuola Media Statale “De Amicis” – Cabras (OR) 

▪ Italiano, storia, geografia e matematica 
  

 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative e dialettiche acquisite nel corso dell’esperienza 
lavorativa. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Possiedo buone competenze organizzative e nella gestione del lavoro sia in modo autonomo che 
nel lavoro di gruppo. Capacità di apprendimento e spirito di adattamento nelle mansioni affidate. 

Competenze professionali ▪ Competenze specifiche legate al settore della logistica trasporti e all’ambito edile acquisite nel corso 
delle esperienze lavorative. 

▪ Conoscenza delle norme e delle procedure operative in materia di igiene e sicurezza negli ambienti 
di lavoro. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). 

Iscrizione collocamento Iscrizione nelle liste del Centro Servizi per il Lavoro di Oristano. 

Patente di guida Categoria B. 

Dati personali Ai sensi della L. 675/96, e del D.L. 30.06.2003, n. 196  e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai 
sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo in vigore dal 25/05/2018 autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum ai fini 
valutativi per le posizioni lavorative a cui è rivolto. Si autorizza altresì all'utilizzo dei dati personali relativi a 
indirizzo di residenza e/o domicilio e Email per le sole comunicazioni relative alla presente candidatura. 

Oristano, ____________________________ Gianfranco Piras 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

