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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome

Oscar Andres Ortiz Sanabria

Viale umago 16
Residenza
Telefono

Cellulare:3334188590
osme_1@hotmail.com

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Colombiana

05/11/1985

Maschile
Sesso
Permesso do soggiorno

Esperienza
professionale
Date

N° I02281576

14/01/2013 ad oggi

Presidente commerciale estero
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Lavoro
Principali attivita o
responsabilita

Creare nuovi mercati e una import-export nella colombia, con un mercato
coperto; panama,
peru,ecuador,chile,argentina,brazil,venezuela e centroAmerica, col made italyalimentec

Dator
e di lavoro

GENESIS GROUP: San Patrignano
Vini

Colonnara
Ronco del Gelso

ciro cuprio

Germano ettore
Paolo avezza
Firriato

Tipo e
attivita settore

Alimentec; vini-olio-tartuffo

Date

20/06/2011 al 2/11/2012

Lavoro o posizioni ricoperte

Capo tecnico operaio III

Principali attività o
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo e attività settore

Date
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e
formazione

Ceramista artistico specializzato nella gestione del carico e scarico dei forni con
lastre di ceramiche che servono poi per poter essere lavorati. Il tutto viene fatto
seguendo dei programmi relativi ai diversi tipi e utilizzi di ceramica,
Laboratorio Pesaro Srl
Ceramica

05/06/2007 al 05062010
Operaio specializzato
Ho maturato una solida esperienza nell’ambito della lavorazione del legno e
nella manovrazione di una squadrabordatrice
Italsystem Srl Pesaro
Legno

Dal 1995 al 2002
Diploma Scientifico

Date
Titolo della
qualifica rilasciata
Principali tematiche/co
mpetenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

Scuola con conoscenze matematico- scientifiche

Glorioso Colegio de Santander
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formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma

12/02/2003 11/04/2007
Date
Titolo della
qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Universidad

Ingegneria Elettromeccanica de Santander

UTS (Pontificia Universidad Tecnologica de Santander) Ingegneria
Elettromecanica
UMB (Universidad Manuela Beltran ) Tecnico Industriale
UIS (Universidad Industrial de Santander) Matematica

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Ad oggi sono iscritto all’Universita’ di Bologna con sede a Forli’ in Ingegneria
Aereospaziale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Spagnolo

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Italiano

Capacità e competenze
organizzative

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B
B
A
A
Base
Base
Scolastico
2
2
2
2
B
B
A
A
Fluente
Buono
Buono
1
2
2
2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scolastico
Buono

B
1
B
1

Base
Buono

Capacità di lavorare in autonomia, forte orientamento al risultato, doti di
precisione

A

Anna Palumbo

339/4231903

Referenze
At

Capacità e competenze
professionali

Ho una buona dialettica e in passato ho anche aiutato il personale della ditta dove
lavoravo nella gestione dei lavoratori temporanei per quanto riguardava le fasi di
reclutamento, selezione e missione del lavoro

Capacità e competenze

Conoscenze degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office con livello buono
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informatiche

Buona capacità di navigare in Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox):
livello normale
Programmi di elaborazione grafica (Adobe Photoshop e Illustrator)

Capacità e competenze
artistiche

Faccio parte di un gruppo cristiano che fa volontariato ma anche concerti nei
quali mi piace cimentarmi nei mimi e nei suonare le percussioni

Altre capacità e
competenze

Capacità di ascolto e di adeguamento ad ambienti multiculturali maturate
all’interno dell’Associazione Onlus “IPF- ISTITUTO PER LA FAMIGLIA”
Rimini
Faccio anche parte della squadra di football americano con sede a Pesaro che si
chiama Joker e che quest’anno e’ in serie B.

Patente

Automobilistica (B)
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