
  Curriculum vitae

 INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Carraro
  Nato:  Bassano del Grappa il 5/8/1978
  Residenza:  Bassano del Grappa, Str. SS. Fortunato e Lazzaro, 38
  Tel.  345 6754600
  Email: alessandro.carrarotv@gmail.com

 ESPERIENZE PROFESSIONALI _______________________________________________________________________________________________________________________________

 Maggio 2016 - Ottobre 2017 Operaio avvolgitore (con agenzia interinale)
  TESSILBRENTA spa - Pove del Grappa (VI)
  Addetto alle macchine automatiche per l’avvolgimento del tessuto non tessuto in rotoli di varie 
  altezze e metrature e diverse grammature.

 Gennaio - Aprile 2016 Magazziniere logistico (con agenzia interinale)
  LOGISTIkNET srl - Bassano del Grappa (VI)
  Selezione, confezionamento e imballaggio di prodotti di varia natura

 Gennaio - Aprile 2016 Assemblatore (con agenzia interinale)
  OMPAGRILL srl - Cartigliano (VI)
  Assemblaggio e confezionamento di elementi per barbecue

 Febbraio 1999 – Giugno 2015 Operaio addetto al taglio valle pressa
  METALBA S.p.A, Bassano del Grappa (VI)
  - stiratura del materiale estruso
  - utilizzo del macchinario di taglio a valle pressa
  - trafilatura di semilavorati e profilati di alluminio
  - selezione e smistamento dei profili per l’imballaggio, la ricottura o la tempra
  - imballaggio in reparto di profilati in alluminio
  - uso del carro ponte per lo spostamento delle ceste e dei carrelli di imballaggio
  - collocazione in magazzino dei prodotti finiti e imballaggio finale

 Settembre - Ottobre 2015  Promoter di eventi
  PROduzIONI GuIdOLIN - Bassano del Grappa (VI)
  - attività di volantinaggio e affissione per eventi sul tutto il territorio in luoghi pubblici e privati

 dal 2000 al 2015  Giornalista free-lance
  IL GAzzETTINO Redazione di Bassano del Grappa (VI)
  - pubblicazione di articoli giornalistici (sport, cultura, spettacolo, cronaca, attualità) in edizioni 
    locali e regionali
  - partecipazione a conferenze stampa (ad es. comunali, assemblee, associazioni sportive, di 
    quartiere, ecc.), interviste e ricerche di varia natura 
  - collaborazione con i redattori per la scelta e la pubblicazione degli articoli 
  - collaborazione cessata in seguito alla chiusura della redazione

 dal 2013 al 2015  Conduttore e regista radiofonico e televisivo

  RAdIO COOPERATIVA, Albignasego (Pd)
  - gestione del palinsesto radiofonico
  - conduttore e regista della trasmissione “Radio Statale 47

  JOYTV.NET - Rosà (VI)
  - produzione di servizi televisivi speciali e rubriche (sport, spettacolo, musica)
  - conduzione di programmi televisivi
  - riprese TV in diretta in studio e in esterni
  - organizzazione tecnica per le riprese dell’evento



  - post-produzione

 1999  Addetto al banco gastronomia
  Supermercato FAMILA - Bassano del Grappa (VI)
  - servizio al cliente presso il banco salumi, latticini, prodotti di panificio

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE _______________________________________________________________________________________________________________________________

 2015  Corsi aziendali sulla sicurezza 
  Metalba S.p.A, Bassano del Grappa (VI)
  -normative e procedure sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

 1998  Diploma di scuola media superiore
  IPSSAR G. Maffioli, Castelfranco Veneto (Italia)
  -Lingua: Inglese, Francese
  -Competenze generali in campo alberghiero
  Addetto receptionist

 1993  Diploma di licenza media
  Scuola media statale G. Bellavitis, Bassano del Grappa (Italia)

 COMPETENZE PERSONALI _______________________________________________________________________________________________________________________________

 Lingua madre - italiano

 Altre lingue  - inglese e francese a livello scolastico

 Competenze comunicative Competenze varie e diversificate acquisite grazie a:
  - formazione scolastica in campo aberghiero
  - pratica dello sport attivo (giocatore e poi arbitro di calcio AIA) 
  - funzione di tutor per i nuovi assunti (METALBA srl)
  - collaborazioni giornalistiche (radio - TV - Internet)
  - conduzione di trasmissioni radio-televisive
  - organizzazione di eventi
  - rappresentazioni teatrali amatoriali
  - esperienze relazionali in ambienti lavorativi diversi

 Competenze organizzative  - tutor aziendale reparto estrusione taglio valle pressa (METALBA srl)
  - organizzazione del lavoro e divisione dei compiti in reparto (METALBA srl)
  - organizzazione di eventi (sfilate di moda, concorsi di bellezza, concerti ed eventi musicali)

 Competenze professionali  - buona manualità nell’utilizzo di macchine affettatrici e coltelli da cucina
  - programmazione e utilizzo di attrezzature meccaniche
  - esperienza nella selezione di qualità e imballaggio
  - competenze giornalistiche (stesura articoli, interviste e ricerca di informazioni)
  - utilizzo di apparecchiature e strumentazioni radiofoniche (microfoni, mixer, equalizzatori)
  - utilizzo di videocamere e conoscenza delle tecniche più comuni di filming

 Competenza digitale  - elaborazione delle informazioni (utente autonomo)
  - comunicazione (utente avanzato)
  - creazione contenuti (utente autonomo)
  - sicurezza (utente avanzato)
  - risoluzione dei problemi (utente autonomo)

  - ottima padronanza degli strumenti della suite Office (Word, Xcel, Outlook) 
  - discreta competenza nei programmi di fotoritocco e modifica delle immagini
  - capacità di acquisizione e gestione di file audio e video
  - gestione di caselle email e di contenuti per Internet


