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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Vadini Alfonso

Indirizzo

Strada Borea delle Cavate n°22, 65010, Elice (PE)

Telefono

3392548396

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alfonsovadini5@gmail.com
Italiana
05/04/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2017-attuale)

Titolare presso Carrozzeria Vadini Alfonso, Via Tevere n°44 C, 65010, Elice
(PE)

• Date (1994-2014)

Titolare presso Autocarrozzeria TECNOCAR di Vadini Alfonso e Campestre
Aldo, Contrada Piano del Sacco, n°9, 65013, Città Sant’ Angelo (PE)

• Date (1987-1994)

Praticantato presso Carrozzeria Perilli Pasquale, Contrada fontana, n°19,
64030 Villa bozza, Montefino (TE)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1980-1983)
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Licenza Media conseguita presso la scuola media di Elice (PE)

Italiana

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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottime capacità relazionali e comunicative, acquisite nel corso degli anni di
lavoro in carrozzeria a contatto con colleghi, dipendenti e clienti; capacità
maturate inoltre durante il periodo trascorso come Volontario presso la
Protezione Civile ( P.A.Soccorso Emergenza radio Abruzzo), oltre agli anni
come consigliere della pro-loco del comune di Elice (PE).
Ottime capacità di coordinamento ed amministrazione di persone, oltre che di
problem-solving, acquisite nel corso degli anni di lavoro in carrozzeria a
contatto con colleghi e dipendenti, durante il periodo trascorso come Volontario
presso la Protezione Civile ( P.A. Soccorso Emergenza radio Abruzzo), e negli
anni come consigliere della pro-loco del comune di Elice (PE), con
l’organizzazione di eventi culturali per la comunità.
Ottime capacità e competenze tecniche nell’utilizzo della totalità di attrezzature
riguardanti la carrozzeria.
Buone capacità nell’utilizzo del Computer e Social Media

Tipo B
2020-attuale Consigliere Comunale presso il Comune di Elice.
Volontario presso la protezione Civile ( P.A. Soccorso Emergenza Radio
Abruzzo).
2015-2020 Consigliere della Pro-loco del Comune di Elice
Membro del Delta Mania Club
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