
 

 

 
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO CIAVAGLIA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  8 luglio 1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Dal 2018 

• Nome dell’azienda e città   
• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa  PENSIONATO 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)   Dal 2010 al 2017 

• Nome dell’azienda e città  Emporio Ricambi 61032 i Fano (PU) 
• Tipo di società/ settore di attività  Settore auto 

• Posizione lavorativa  Magazziniere 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto stoccaggio e vendita materiale auto 

 
• Date (da – a)   Dal 2008 al 2009 

• Nome dell’azienda e città  Vori  ricambi auto 61100  Pesaro (PU) 
• Tipo di società/ settore di attività  Settore auto 

• Posizione lavorativa  Magazziniere 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto stoccaggio e vendita materiale auto 

 
• Date (da – a)   Dal 1981   al 2008  

• Nome dell’azienda e città  Mondaini S.p.A Ricambi Auto   – Filiale di Fano 61032  (PU) 
• Tipo di società/ settore di attività  Settore auto 

• Posizione lavorativa  Magazziniere 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto stoccaggio e vendita materiale auto 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1978  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola d’Arte A. Apolloni di Fano (PU)  



 

 

   
  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Architettura 

• Qualifica o certificato conseguita  Qualifica Maestro d’arte 
• Eventuali livelli nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA 
  

ITALIANO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 OTTIME  CAPACITÀ RELAZIONALI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 

in contesti aziendali complessi e articolati. 

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE NELLA GESTIONE DI EVENTI IN PARTICOLARE IL 
CARNEVALE DI FANO. 
 
DAL 2004 CONSIGLIERE NEL DIRETTIVO DELLA CARNEVALESCA DI FANO 

 
 
 

   
 

   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 

 
 
 

STEFANO CIAVAGLIA 

 


