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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CAPRETTI TOMMASO
VIA CIRO FABBRONI 5 50062 DICOMANO

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

t.capretti@comune.dicomano.fi.it
Italiana
FIRENZE 14/10/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 ad oggi
Trenitalia S.p.a
Trasporti pubblici
Capotreno/cst
Accompagnamento scorta treni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2000
Liceo Scientifico Giotto Ulivi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attualmente
Iscritto alla Facoltà di lettere e filosofia di Firenze – Area Umanistica e della formazione – Corso
Storia Medioevale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Discipline scientifiche - umanistiche
Diploma maturità scientifica

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA COMPETENZA DEI PRINCIPALI PACCHETTI DI OFFICE – INTERNET – POSTA ELETTRONICA –SOCIAL
NETWORK

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs 196/03, dichiaro
altresi’, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono alla sottoscritta tutti i diritti di cui all’art. 7 della medesima legge.
Dicomano, 23/09/2016

F.to Tommaso Capretti

