
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Zagami Francesco

Indirizzo(i) Via provinciale di Civitella,29 52041 Civitella in Val di Chiana AR

Telefono(i) 3387778841

Fax

E-mail rpitoscana@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 04/08/1983

Sesso M

Settore professionale Industria Metalmeccanica
Technical Show Lighting and Sound

Esperienza professionale

Date 2011-oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare, general menager

Principali attività e responsabilità Direttore di palco e direzione lavori di eventi del settore dello spettacolo ed intrattenimento

Nome e indirizzo del datore di lavoro Xenon Group di Zagami Gaetano & C. S.N.C.
Via Della Croce Rossa 22, 52041 Viciomaggio (AR)

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Service audio e luci

 2002-oggi

Operaio specializzato metalmeccanico

2002-2003 montaggio e collaudo schede elettroniche sicurezza industriale
2003-2005 saldatura meccanica, montaggio meccanico macchine industriali
2005-2006 montaggio elettromeccanico macchine orafe industriali 
2006-2007 assemblaggio e collaudo metal detector settore sicurezza
2007-2010  montaggio metal detector industriali settore alimentare 
2010-2019 manutenzione, assistenza e spare part service metaldetector industriale settore alimentare.

C.E.I.A. S.P.A 
Via di Pescaiola 54/G, 52041 Viciomaggio (AR)

Industria Metalmeccanica

Istruzione e formazione
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Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico delle industrie elettriche

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali
Progettazione, realizzazione e manutenzione sistemi audio e luci

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto statale professionale per l’impresa e l’artigianato Margharitone 
Via Fiorentina 52100 Arezzo

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua C2 C2 C2 C2 C2

Lingua B1 B1 B1 B1 B1

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di relazione interpersonale in ambito sociale e professionale 

Capacità e competenze
organizzative

Gestione di gruppi di lavoro, analisi delle potenzialità di ciascuno e assegnazione della mansione più 
appropriata.
Problem solving.

Capacità e competenze tecniche Installatore impianti audio-luci e strutture metalliche, impiantistica industriale;
Programmazione DMX;
Programmazione audio multitraccia;
Gestione audio multicanale.

Capacità e competenze
informatiche

Pacchetto Office livello medio
Internet e posta elettronica livello avanzato

Software audio Ableton, Logic
Software video Arena

Patente A- B

Ulteriori informazioni Ecologia, Gestione rifiuti
Sport invernali (scii)
Musica
Acustica
Illuminotecnica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”

 

Firma
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