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Calcagno Remo

Res.a  Torino in Corso Vercelli 165 cap 10155

3356925847

calcagnoremo@libero.it

Italiana

25 dicembre 1962

M

Trasporti

Dal settembre 2017, ad oggi distaccato presso I�organizzazione sindacale Flit CGIL con incarico di
coordinatore regionale R.S.U Da dicembre 1987 a settembre 2017 presso iI gruppo FF.SS in R:F.I
con le seguenti mansion! dal 1112187 aI 2810212006 operaio specializzato della manutenzione,dal
0110312006 aI 3110812017 tecnico della manutenzione con ruoli di coordinatore e capo squadra.
Da gennaio 1978 aI 3011111987 presso varie ditte artigiane metal meccaniche con iI ruolo prima di
apprendista e poi di operaio specializzato.

Addetto aIIe macchine utensili, manutenzione ai ponti ferroviari, in qualita di operaio,e di coordinatore
capo squadra.

Manutenzione,coordinamento e organizzazione, squadre di lavoro,con mansion! da preposto alla
sicurezza. Delegato (RSU) nelle liste Flit CGIL,membro del direttivo Regionale Filt CGIL.

Rete Ferroviaria Italiana R.F.I piazza della Croce Rossa 1 Roma

Manutenzione Trasporti.

Corso di lingua inglese,corso serale di meccanica presso I'istituto professionale Camerana

Licenza Media

Conoscenza disegno meccanico,competenze manutentive nell'ambito meccanico ed elettromeccanico
e organizzative nelle mansion! svolte.
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Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i)

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Settore professionale

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principal! attivita e responsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principal! tematiche/competenze
professional! possedute

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

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacife e competenze
personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua
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Italiano

inglese



Lingua 
( Quadro comune europeo di-- r,.ferimento per \e lingua 

Capacita e competenze social! Possiedo buone competenze e capacita comunicative acquisite durante la m!a esperienza sindacale.

Capacita e competenze
organizzative

Capacita e competenze tecniche

Capacita e competenze
informatiche

Capacita e competenze artistiche

Altre capacita e competenze

Patente

Ulterior! informazioni

Allegati

Possiedo buone competenze organizzative e gestionali,acquisite nelFambito lavorativo,con la gestione
e 1organizzazione di squadre di lavoro.

Capacita e competenze tecniche nel ambito meccanico e elettromeccanico acquisite con esperieza
trentennale nel settore e vari corsi professional!.

Di base.

Tipo B.

Enumerare gli allegat! aI CV. (facoltativo)

Autorizzo iI trattamento dei miei dat! personal! ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia d! protezione dei dati pe sonali"

Firms
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