
CURRICULUM VITAE 
  

  

Informazioni personali            

  

Nome   Toso Simone 

Indirizzo   Via Marangoni, numero 16, San Zeno di Cassola (VI) 

    

Cellulare   3421467907 

E-mail   toso.simone@gmail.com 

  

Nazionalità   Italiana 

  

Data di nascita   18 Dicembre 1974 

  

  

Esperienza lavorativa 
 

 

  

* Date (da - a)   Ultimo impiego Aprile 2012 – Febbraio 2013. 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fischer & Paykel Borso del Grappa  
(Tramite agenzia interinale Manpower di Bassano del Grappa) 

* Tipo di azienda o settore   Metalmeccanico 

* Tipo di impiego   Operaio 

* Principali mansioni e responsabilità   Addetto al montaggio 

  

* Date (da - a) Agosto 2011 – Settembre 2011   

* Nome e indirizzo del datore di lavoro Caseificio Bergamin Senoble Borso del Grappa (Tramite 
agenzia interinale Adecco di Bassano del Gr.) 

  

* Tipo di azienda o settore Alimentare   

mailto:toso.simone@gmail.com


* Tipo di impiego Operaio   

* Principali mansioni e responsabilità Addetto al confezionamento   

  

* Date (da - a)   Marzo 2011 – Agosto 2011 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro   Tessilbrenta S.p.a. Pove  
(Tramite agenzia interinale Adecco di Bassano del Grappa) 

* Tipo di azienda o settore   Tessile 

* Tipo di impiego   Operaio 

* Principali mansioni e responsabilità   Addetto all’ impianto 

 

* Date (da - a)   Settembre 2006 - Maggio 2010. 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro   Pedon S.p.a. via del progresso 32 Molvena 

* Tipo di azienda o settore   Alimentare 

* Tipo di impiego   Operaio 

* Principali mansioni e responsabilità   Addetto al confezionamento 

  

* Date (da - a)   2005 - 2006 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro   Lanificio Bonotto Molvena 

* Tipo di azienda o settore   Tessile 

* Tipo di impiego   Operaio 

* Principali mansioni e responsabilità   Magazziniere 

  

* Date (da - a)   2004 - 2005 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro   Tessitura serica Taborelli S.p.a. in provincia di Como 

* Tipo di azienda o settore   Tessile 

* Tipo di impiego   Operaio 

* Principali mansioni e responsabilità   Addetto ai telai 

  

  

Istruzione e formazione 

  

Licenza Media Inferiore presso la scuola media statale G.Marconi a San Giuseppe di Cassola (VI)  

  

Madrelingua   Italiano 

  

Altre lingua 

  

    Inglese 

* Capacità di lettura   scolastico 



* Capacità di scrittura   scolastico 

* Capacità di espressione orale   scolastico 

  

  

Patente o patenti   Patente B 

  

Ulteriori informazioni   Esperienza anche in altre ditte come addetto al montaggio nel settore metalmeccanico 

  

  

  

Autorizzo al trattamento dei miei dati come previsto dall'art. 13 D.L.gs. 196/2003  

(finalità e modalità del trattamento dei dati personali)  

Simone Toso 

http://d.l.gs/

