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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZORZIT ANDREA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/06/1981 al 15/09/1981 ACTV Marinaio 

Dal 1/06/1982 al 02/11/1982 ACTV Marinaio 

Dal 1/06/1983 al 15/09/1983 ACTV Marinaio 

Dal 1/06/1984 al 15/09/1984 ACTV Marinaio 

Dal 9/10/1984 al 21/09/1985 Sevizio Militare 

Dal 16/06/1986 al 115/09/1986 ACTV Marinaio 

Dal 16/09/1986 ACTV Conducente di Linea 

Dal 1/05/2001 ACTV Addetto all’Esercizio 

Dal 1/02/2006 ACTV Coordinatore d’Esercizio 

Dal 01/03/2015 ACTV Responsabile Esercizio Operativo 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACTV Isola Nova del Tronchetto 32  30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  T.P.L. 

• Tipo di impiego  Esercizio Operativo Automobilistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di trasporto 
automobilistico erogati dall’Azienda, nel rispetto dei programmi di esercizio,  
verificandone gli scostamenti dal programma e garantendo gli interventi 
correttivi necessari in caso di disfunzioni o di situazioni anomale. Cura i 
rapporti con la clientela relativi al noleggio di automezzi aziendali. Gestisce le 
attività di verifica,  aggiornamento orari,  e attivazione intervento manutentivo 
sugli impianti di esercizio. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 7/01/2013 Corso per acquisizione Carta Qualificazione Conducente 

Dal 30/11/2009 Corso formazione per abilitazione conduzione Tram 

Dal 11/06/2008 Corso per Agente Accertatore 

Dal 29/11/2006 Corso di formazione per formatori 

Dal 21/03/2006 Corso per addetto antincendio 

Dal 13/12/2005 Corso primo soccorso base 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico P.Orseolo Lido di Venezia 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

 


