Jean-Pierre BRAGUGLIA

▶ nato il 10 aprile 1994, nazionalità Svizzera (Losone – TI) e Belga
FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE
2010 – 2013

Apprendista Elettricista di Montaggio - Elettro – Team, Tegna
Diploma di "Elettricista di Montaggio"

2009 – 2010

Apprendista Operatore in Automazione - Login, Bellinzona

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2017 – oggi

2014 – 2015
2013 – 2014

Diversi impieghi temporanei tramite "Adecco Risorse Umane SA", Locarno
- Cassa / Vendita presso "Manor", "Manor Food" e Festival Film, Locarno (2018 – oggi)
- Elettricista (2017)
- Ausiliario cucina (2017)
Servizio militare, Bülach, in qualità di "Pioniere delle onde direttive"
Elettricista presso Impianti elettrici Benedetto Pinoja SA, Losone

COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE
Ho competenze nel settore degli impianti elettrici e dell'elettronica di base. Ho fatto una breve esperienza nella
cucina di un ristorante e poi mi sono specializzato nella vendita (inclusa la gestione della cassa) e nel rapporto con
la clientela presso la "Manor" e "Manor Food".

CARATTERISTICHE PERSONALI
L’esperienza inizialmente differenziata in vari settori e poi specializzatasi in quello della vendita ha sviluppato in me
un grande spirito d’iniziativa, la capacità di problem-solving ed il saper comunicare e relazionarmi con la gente. Mi
ritengo affidabile, disponibile e flessibile alle esignenze del lavoro.

COMPETENZE INFORMATICHE
Sociali

Capacità di lavorare in Team, di trattare con i clienti ed orientato alla vendita.

Organizzative

Abile nel pianificare piccoli lavori e nel gestire un Team di persone, anche di apprendisti.

Tecniche

Gestione d’impianti sotto tensione, conoscenza delle varie normative e differenze dei cavi/fili
elettrici. Molto abile e intuitivo nell’utilizzo di nuove tecnologie in campo informatico ed
elettronico. Molto abile nella ricerca d’informazioni in rete e sui sistemi informatici.

Informatiche

Buone conoscenze del pacchetto Microsoft Office, di Windows e dello sviluppo di piccoli siti
web.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano
Francese
Inglese
Tedesco

Lingua madre.
Lingua madre.
Fluente.
Discreto parlato.

HOBBY ED INTERESSI PERSONALI
Games
Modellismo
Meccanica

Videogiochi di squadra dove è richiesta anche coordinazione e comunicazione.
Modelli radiocomandati e miniature.
Micromeccanica, abilità al lavoro di precisione con parti di dimensioni anche inferiori al millimetro.

NOTE
Domicili

Pur essendo attinente e Patrizio di Losone (TI), ho vissuto per 7 anni in Italia, a Roma,
dove ho seguito l'asilo ed ho iniziato le scuole elementari, poi proseguite a Muralto. Vivo in
Svizzera dal 2001.
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