FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Luogo e data di nascita
Stato Civile
Nazionalità
Sesso
Telefono
E - mail

Murenu Antonio noto Antonello
Via Don F. Piras, 1 09067 Elmas
San Sperate 10 giugno 1960
Coniugato con 2 figli
Italiana
Maschile
349 - 8439573
antonello.murenu@tiscali.it

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

2001 ad Oggi
Autonoleggio Sina Srl Piazza Gramsci, 21/22 Cagliari
Trasporti, Nolegggio
Autista Professionale
Autista Scuolabus e gran turismo

Cagliari Calcio
Sportiva - Sicurezza
Responsabile Steward
Responsabile capo degli Steward, svolgevo mansioni connesse al mantenimento delle
condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo e degli spettatori prima, durante e dopo una
manifestazione calcistica. Svolgevo attività di sicurezza complementarie a quelle proprie delle
Forze di polizia: effettuvo le ispezioni prima della manifestazione; controlla ed indirizza il
pubblico in entrata ed in uscita; presiedevo le entrate, le uscite e le altre postazioni strategiche;
previene situazioni di sovraffollamento; intraprende le operazioni concordate di fronte alle
emergenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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1979 - 1980
Ragioneria
Diploma Ragioniere
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2012
G.A.P. Srl - Viale Cristoforo Colombo, 2 09125 Cagliari
Corso BLS Basic Life Supporta
Nozioni di Anatomia e Patologie, sul sistema cardio circolatorio, sul sistema respiratorio, sul
sistema nervoso centrale, apparato digerente, disostruzioni e manovra di heimlich in età
adulta e pediatrica, ortopedia, traumatologia e cute, soccorso sul trauma minore contusioni,
lussazioni, distorsioni, fratture, ferite ed emorragie. Definizione di politrauma e nozioni,
presentazione dei presidi da utilizzare e tecniche di esecuzione.
Nozioni di rianimazione cardio-polmonare in età adulta e pediatrica. Dimostrazioni e simulazioni
in Aula
2012
G.A.P. Srl - Viale Cristoforo Colombo, 2 – 09125 Cagliari
Corso Antincendio e sicurezza sul Lavoro
Normativa e legislazione di settore; Tecniche di controllo della emotività e gestione delle
emergenze;
Settore della sicurezza antincendio, servizi di prevenzione e protezione: caratteristiche,
principi, tecniche di intervento;
Sistemi antincendio e impianti per lo spegnimento degli incendi: caratteristiche e
differenziazioni; Segnaletica di sicurezza, registri antincendio, cassette idranti:
caratteristiche, tipologie; Dispositivi di protezione individuale: caratteristiche e
modalità di utilizzo;
Dimostrazioni e simulazioni in Campo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Servizio Militare assolto presso l’Arma dei Carabinieri

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

MADRELINGUA
Altre Lingue
• Livello
Altre Lingue
Livello

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese
Scolastico
Spagnolo
Buono
attitudine al lavoro in gruppo;
capacità di lavorare in autonomia;
flessibilità;
capacità di ascolto

Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità amministrative, contabili, di organizzazione e gestione del personale, ottima
conoscenza della normativa che disciplina la materia di settore.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

A, B, C, D, CQC

ULTERIORI INFORMAZIONI
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