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INFORMAZIONI PERSONALI Franco Antonini 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

 Via santarcangiolese 47, loc Torriana, Poggio Torriana (Rn) 

    3398362919        

 Franco.antonini58@gmail.com 

Sostituire con sito web personale   

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   
  

Sesso  M | Data di nascita 28/06/1958 | Nazionalità italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI 
[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

 

  

 Ex-Dipendente industria chimica 

Unicem 

Responsabile di produzione 

Sostituire con date (da - a) 

 

Licenza si scuola media superiore Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

 

Sostituire con date (da - a) 

 

Lingua madre italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo  Capacità di lavoro di gruppo. 

   

Competenze informatiche ▪ competenze informatiche di base 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 
 

 

  

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

-amministratore comunale dal 1999 ad oggi. 

  

  

 ▪  

  


