CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

SIMONE AGARICO
29/04/1975

- Nazionalità

ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da gennaio 2006 – ad oggi

AGACOLOR DI AGARICO SIMONE – VIGEVANO (PV)
Attività principale come lavoratore autonomo, artigiano in campo edile . Studio d’interni e
progettazioni di lavori in cartongesso, decorazioni in genere.

• da settembre 2017 – ad oggi

MONDETTI SPORT & WELLNESS – VIGEVANO (PV)
Istruttore di Indoor Cycling – Functional Crosstrainer- Personal Trainer.
Certificato ASI riconosciuto CONI

• da settembre 2017- ad oggi

H2SPORT – VIGEVANO (PV)
Istruttore Acquafitness con competenza primaria in idrobike.
Certificato ASI riconosciuto CONI

• gennaio 1994 – dicembre 2005

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CAPACITA’ E COMPETENZE
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MADRELINGUA
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COMELZ SPA – VIGEVANO
Operatore su macchine C.N.C. Esecuzione di materiale in produzione e sviluppo programma su
C.N.C.
Istituto Ipsia Roncalli - Vigevano (PV)
Diploma superiore : operatore alle macchine Utensili (C.N.C.)
In ambito edile, ho acquisito negli anni capacità professionali che mi hanno portato a
sviluppare una spiccata creatività in tutti gli interventi che sono chiamato a svolgere.
Dotato di intuizione, accompagnato da una mente aperta e fluida che mi fa scorgere
le infinite soluzioni, combinandole ai fini di progetti originali, reali e fattibili. Pulizia e
massima precisione completano il mio profilo professionale.
In campo sportivo ho riportato la mia dote creativa che, unita ad un forte spirito di
aggregazione, incoraggiano uno stile di vita sano, allegro e di gruppo. Il mio
carattere giovale, aperto e disponibile mi ha permesso di creare gruppi di lavoro,
mirando al contempo anche all’attività del singolo, costruendo spesso con i Clienti un
rapporto di reciproca stima e fiducia.
ITALIANO

INGLESE : SCOLASTICO
A B C D

INTERESSI E CARATTERISTICHE
CARATTERIALI
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Caratterialmente e per educazione sono stato formato a ricevere ed eseguire gli ordini in
maniera impeccabile.
Sono molto esigente, pretendo da me stesso ma anche dagli altri. Ho una predisposizione a
prendere decisioni e portarle a termine; prediligo il lavoro in team ed accompagno lo stesso ad
un’esecuzione corretta e nei termini dei lavori assegnati. La cura dei dettagli ed il rispetto dei
tempi sono per me di fondamentale importanza.
Socievole ed allegro, disposto a lavorare con intensità nei progetti in cui credo, che siano
personali o di gruppo.
Appassionato di sport, anche agonistico; fitness e cura del corpo con un’attenzione sana verso
lo stesso.

