
   Curriculum Vitae  Francesco Masiero  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Masiero 
 

  

 Via Giovanni pascoli, 13/G 30020, Pramaggiore, VE 

 0421 799599     +39 345 9289912 

 Francescomasiero00@gmail.com  

 

 

Sesso maschio | Data di nascita 12/08/2000 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 
 
 

 

Occupazione (tempo determinato/indeterminato, full time) inerente ai 
miei studi, ma disponibile anche a lavoro di diversa natura. 

da 18-07-2019 a 23-08-2019 Operatore di produzione 

ATENA S.p.A.  Via A. De Gasperi n.52 - 30020 Gruaro (ve)     www.atena-it.com 

▪ Utilizzo di macchinari per la lavorazione e verniciatura delle lamiere (affiancato da tutor) 

▪ inscatolamento e imballaggio prodotti finali per la spedizione con relativo ordinamento categorizzato 
dell'azienda. 

▪ Scarico dei prodotti in arrivo, spostamento delle scatole in aree di sosta, smistamento degli articoli e 
trasporto ai luoghi di stoccaggio finale. 

Attività, settore lavoro stagionale per la sostituzione dei dipendenti in ferie 
 
 

da 20-05-2022 a 31-08-2022 Sales Assistant  

DECATHLON ITALIA S.r.l  filiale di Portogruaro (VE)  www.decathlon.it 

▪ Accoglienza del cliente. 

▪ Vendita attraverso il lineare : aggiornamento prezzi, scarico, smisto, tratto e metto in reparto dei colli 
in arrivo. Collaborando con l’equipe del negozio si organizza il facing e alla messa in reparto dei 
prodotti.    

▪ Procedure di cassa : applico procedure relative al flusso di denaro dall’apertura alla chiusura negozio 

▪ Formazione : JIM (giornata integrazione in negozio), sicurezza per lavoratori, VLG e-learning 
integrazione, , procedure di cassa. 

Attività, settore lavoro stagionale, sales assistant  

 

da 04-10-2022 a 23-12-2022 Operaio di produzione  

GM ARCHITETTURA Via Risorgimento, 6/a 30020 Cinto Caomaggiore (VE) gmarchitettura.com 

▪ Assemblaggio kit di controsoffitti, contropareti isolanti per cabine di navi : inscatolamento e 
organizzazione del bancale per la spedizione (tramite etichette). 

▪ Assemblaggio controsoffitti e contropareti isolanti con anche le parti elettriche 
Attività, settore produzione 

 

09-2014 a 06-2019 Diploma di maturità -informatica e telecomunicazioni  

Istituto Istruzione Superiore Leonardo da Vinci Via G. Galilei, 1 , Portogruaro, Italia 

▪ Voto 72/100 

010-2020 a 02-2022 Seguito 1-2 anno corso di Ingegneria dell’Energia   
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

Presso l’università di Padova ho superato i seguenti corsi :  

▪ Analisi matematica 1 

▪ Algebra lineare 

▪ Fisica 1 

▪ Disegno tecnico industriale 

▪ Complementi di analisi matematica 1 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  eccellente buono sufficiente sufficiente sufficiente 

 B1 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio  

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

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

▪ installazione di software e apparecchiature elettroniche, utilizzo motore di ricerca  

▪ programmazione html ,CSS , C++ (livello scolastico) 

▪ programmazione microcontrollore Arduino (livello scolastico)  

Altre competenze ▪ buona manualità e resistenza fisica acquisite durante la pratica di diversi sport a livello agonistico 

Patente di guida B 

Dati personali 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”. 


