
 

 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MOCAVERO Claudio 

Indirizzo  22, Via Giuseppe Giusti, 00039, Zagarolo, Roma 

Telefono  3396140779 

Fax   

E-mail  claudiomocavero57@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   07, 08, 1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date    dal 01/06/2010 al 13/07/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Cons. Roma TPL, Via Fontanesi, n. 24 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  ODE 

   

 

• Date    dal 01/02/2006 al 31/05/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soc. Cons.Tevere TPL,  Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  ODE 

 

 

• Date    dal 01/08/2004 al 31/01/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.P.A.SITA capogruppo ATI, Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Trasporto Pubblico Locale 

• Tipo di impiego  ODE 

 

 

• Date    dal 01/05/1997 al 30/04/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 titolare di impresa COM 

 

• Tipo di azienda o settore  Polo artica 

• Tipo di impiego  vendita surgelati 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   giugno 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Licenza Media inferiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   livello: elementare 

• Capacità di scrittura   livello: elementare 

• Capacità di espressione orale   livello: elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Grande attitudine al lavoro di squadra. 

efficiente e preciso 

pulito e organizzato 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 grande capacità di gestione archivio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 discreta conoscenza del Pacchetto Office, Posta Elettronica e Web 

 

    

 

   

 

PATENTE O PATENTI  A 05/05/1976 

B 05/05/1976 

C 22/02/1985 

D 15/09/2003 

BE 11/06/2005 

CE 11/06/2005 

DE 11/06/2005 

 

 

    

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 
 
 05 agosto 2020                                                                                                            Mocavero Claudio 
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