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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Federico Bastianon 

Indirizzo  Via Loreto 11 

Telefono  349 2802719 

Fax   

E-mail  fedebastianon@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26/01/82 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Febbraio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FOVS s.r.l. (da 2011 Custom6 s.r.l.)-Via Piave 124 Lozzo di Cadore (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Occhialeria 

• Tipo di impiego  Operaio specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno tecnico,responsabile ciclo di produzione dell'occhiale. 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2006 a Febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ristorante Pizzeria Da ETE Volpago del Montello (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriere 

• Principali mansioni e responsabilità  Cameriere di sala 

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 a Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ristorante Pizzeria Salvan Corvara (BZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriere 

• Principali mansioni e responsabilità  Cameriere di sala 
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• Date (da – a)  Gennaio 2004 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eis Cafe Forum Colonia - Germania 

• Tipo di azienda o settore  Gelateria 

• Tipo di impiego  Barista Cameriere 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio ai tavoli e barista 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 a Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OPTITAL s.r.l. Loc. Sant'Anna Lozzo di cadore 

• Tipo di azienda o settore  Occhialeria 

• Tipo di impiego  Apprendista 

• Principali mansioni e responsabilità  Meccanico attrezzista 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA Andrea Brustolon  Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche 

• Qualifica conseguita  Diploma professionale di tecnico industrie meccaniche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA Andrea Brustolon Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche Cad/Cam,Qualità,Programmazione CNC,Ciclo di lavorazione,Autocad. 

• Qualifica conseguita  Tecnico di produzione con macchine utensili a controllo numerico e controllo qualità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1998/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSIA Andrea Brustolon Belluno scuola coordinata di Santo Stefano di Cadore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche 

• Qualifica conseguita  Diploma di qualifica professionale per operatore meccanico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

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. 

 Buone capacità relazionali,acquisite nelle varie esperienze lavorative che mi hanno consentito di 
sperimentare il lavoro in team. 

 

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. 

 Buone competenze organizzative,acquisite negli anni e perfezionate nella mia corrente posizione 
lavorativa,che mi porta a seguire un team di persone durante la fase di realizzazione del 
prodotto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon utilizzo del pc,conoscenza del sistema operativo windows,pacchetto office,gestore di posta 
Outlook express. 
Utilizzo di programmi di disegno Rhinoceros 2d/3d - Autocad 
Utilizzo di programmi Cam: Cimatrone 6 
Utilizzo di centri di lavoro 3/5 assi e vari macchinari presenti in un officina meccanica 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buone capacità artistiche  
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Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Certottica Longarone dal 14/11/2007 al 19/12/2007 
corso di formazione professionale n.004 Competenze tecniche per innovare il prodotto occhiale 
Azione n.08 DALLO SKETCH ALL'IDEA ILLUSTRATA 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Certottica Longarone dal 12/09/2007 al 31/10/2007 
corso di formazione professionale n.004 Competenze tecniche per innovare il prodotto occhiale 
Azione n.09 SISTEMI DI PROGETTAZIONE CAD/CAM 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  CTA centro tecnologie aziendali Verona distaccamento di Belluno anno dicembre 2002 
Corso di progettazione grafica CAD superato con 30 trentesimi 

 
 

ALLEGATI   

 


