INFORMAZIONI

Patrizio Piga

PERSONALI

TIPO DI
CANDIDATURA
ESPERIENZA
LAVORATIVA
01/09/2000 - In corso

Direttore Tecnico | P&P S.p.A. , Modena, Italia
P&P nasce dallo spin-off di due importanti società operanti nel comparto dei
servizi integrati.
Il know-how sviluppato nel corso di questi anni, posiziona P&P tra le più
importanti realtà in grado di erogare in forma aggregata tutti i servizi collaterali
al funzionamento di grandi impianti e patrimoni dell'industria nonché del
terziario.
Facility, logistica integrata e gestioni documentali sono alla base del nostro
concetto di Out-sourcing.

16/07/1995 - 16/07/2000

Impiegato | New Holland Logistics S.p.A. , Modena, Italia
creazione cataloghi rappresentando lo schema di montaggio.
Consultazione della distinta base tecnica e rappresentazione grafica delle fasi di
montaggio delle parti componenti la trattrice agricola.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
15/09/1988 - 15/06/1993

Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Mecc.
I.T.I.S. “Ettore Majorana” , Roccella Jonica (R.C.). - Italia

19/09/2018 - 12/11/2018

Attestato di Operatore e Pilota APR classe VL/MC
Accademia del volo, Lugo (RA) - Italia

CAPACITÀ
PERSONALI
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Francese | Scuola secondaria di secondo grado,
Comprensione

Parlato

Scrittura

Ascolto- B1

Interazione orale- A2

A1

Lettura- B1

Produzione orale- A2
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Curriculum Vitae

Capacità comunicative

Patrizio Piga

• Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali.
• Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
• Esperienza nel parlare in pubblico.
• Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli.

Capacità organizzative

• Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.
• Esperienza nel dirigere team interfunzionali.
• Ottime competenze gestione dei team.
• Ottime competenze di facilitatore nei gruppi.

Capacità correlate al
lavoro

• Valutazione e analisi del cliente
• Implementazione dei processi
• Leadership del team
• Fortemente motivato

Competenze digitali

Ottimo utilizzo del Computer e di tutti gli applicativi, tra i quali il più diffuso
Pacchetto Office. Ottima conoscenza dei programmi di:
Grafica (Photoshop CC- Illustrator CC - InDesign CC).
Video Editing (After Effects CC - Premiere Pro CC).
Grafica e video 3D (Cinema 4D).
Creazione Siti Internet

Elaborazione delle informazioni:

Comunicazioni:

Utente avanzato

Utente avanzato

Creazione di contenuti:

Livelli di sicurezza:

Utente autonomo

Utente avanzato

Problem solving:
Utente avanzato
Patente di guida

A1

B

INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE
Impegno Politico

2014 – 2019 Consigliere eletto – Assessore con delega alla Pubblica Istruzione,
Politiche per l’Infanzia, Comunicazione e Innovazione per il Comune di Ravarino
(MO)

Passioni

Scultura e Arte – Storia – Tecnologia - Produzioni Video

Trattamento dei dati

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ex

personali

art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679
sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati
personali.
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