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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VERDUCI FORTUNATO 

Indirizzo  Via S. Basilio, 102 – Motta San Giovanni, CAP 89065,  Reggio Calabria  

Telefono  0965711619   -    3478228813 
E-mail  fortunato__verduci@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  4 agosto 1981 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)                                                        29 ottobre 2017 – 24 novembre 2017 

• Tipo di azienda o settore      Lotus Production, Viale G. Mazzini 55 Roma 

• Tipo di impiego      Figurazione speciale serie televisiva Trust (2018) come musicista, danzatore e come henchman 

 

• Date (da – a)  2014 - 2017 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione e Ricevimenti 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale come cameriere 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

10 luglio 2012 - 31 gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALFA UNO di Modafferi Antonia, C/da Sant’Elia Zona Porto, Località Saline Joniche, 
89064, Montebello Ionico (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Officina elettromeccanica 

• Tipo di impiego  Operaio (II livello) 

 

• Date (da – a) 

  

1 giugno 2011 - 30 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SEI S.p.a., Via G. Uberti 37, 20129, Milano  

                                 • Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

 

 

• Date (da – a)  10 luglio 2012 - 31 gennaio 2013 

• Tipo di azienda o settore  Officina elettromeccanica 

• Tipo di impiego  Operaio (II livello) 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
2005 - 2007 
Edilizia 
Collaboratore occasionale come operaio  
 
 
 
Aprile 2004 – Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA SOCIALE “SAN MERCURIO”, Via Fondatore Lauro, 89028, Seminara (RC) 

                  • Tipo di azienda o settore  Servizio di pulizia e spazzamento stradale 

• Tipo di impiego  Operatore 
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• Date (da – a)  2002 - 2003 

• Tipo di azienda o settore  Raccolta di materie prime per lavorazioni industriali 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1995 – Luglio 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.G. “A. Righi” di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Estimo, Impianti, Costruzioni, Topografia, Disegno e progettazione, Matematica, Chimica, Fisica 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Diploma di maturità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

       Inglese        Francese       Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono         Sufficiente       Molto buono 

• Capacità di scrittura  Buono         Sufficiente       Molto buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buono         Sufficiente       Molto buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

 Ottime capacità relazionali, organizzative e di corretta gestione del tempo 

Ottime capacità di lavoro di squadra e di confronto con il proprio team, maturate durante la lunga 
esperienza sportiva in ambito calcistico (Categoria massima: Promozione). 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Capacità di risolvere i problemi in maniera efficace e veloce maturata durante gli studi 
Corso di formazione regionale con “Diploma di specialista di sistemi in ambiente e rete locale” 

Uso generale del computer, ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office  e dei programmi 
di connessione a internet. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Grande passione per la musica e notevole abilità nel suonare strumenti tradizionali tipici della 
mia regione. Prendo spesso parte agli spettacoli del gruppo folkloristico locale e cerco di 
tramandare questo patrimonio culturale ai più giovani. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Qualifiche conseguite: 

- Addetto a funzioni di segreteria 

- Addetto agli affari generali 

- Conducente di autobus 

- Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate 

- Manovale all’assemblaggio meccanico 

 

PATENTI  A, B, C, D, C.Q.C (Carta di qualificazione del conducente) 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci , la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puni ti ai sensi del codice penale e delle leggi 
special i. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’ex D.Lgs.  30/06/2003 n°196 “Codice in materia di tutela dei dati personali” . 


