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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  NANDO  MAGGIO 
Indirizzo  VIA NIZZA 1 64018 TORTORETO LIDO 
Telefono  3319393707 

Fax   

E-mail  maggio.nando@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
  

Data di nascita  28/09/1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1987/1989 assistente bagnante  1991/1993 Calzaturificio, 1994/2009 mobili per 
ufficio, 2009 bagnino di salvataggio croce rossa italiana, 2010/2022 ots autista 
di ambulanze 118. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stabilimento balneare Bagni Vittorio Tortoreto, stagionale assistente bagnante, 
ditta calzaturificio DEIA  Tortoreto addetto macchina stiraggio calze, LAS 
MOBILI per ufficio Tortoreto addetto macchina cnc, addetto per lo spostamento 
merce con il muletto, croce rossa italiana comitato Giulianova a bagnino di 
salvataggio. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  ITC crosa Nereto 1986/1989   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso triennale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
Croce Rossa Italiana corsi di primo soccorso protezione civile, corso utilizzo del dae, corso per il 
salvataggio in acqua, gare di primo soccorso provinciali, nazionali e europei ed aver partecipato ad eventi 
catastrofici come i terremoti del Molise e dell’Aquila alluvione provincia di Teramo. Riquilificazione 
brevetto di bagnino e sommozzatore Croce Rossa Italiana per aver partecipato ai funerali di Giovanni 
Paolo II, disostruzione pediatrica. Las Mobili corso e abilitazione per l’utilizzo del muletto, corsi sulla 
sicurezza dei posti di lavoro, addetto al primo soccorso e antincendio, ASL Teramo corsi sulla sicurezza 
nei posti di lavoro, corso nei radiocomunicazioni nell’area dell’emergenza urgenza, corso per esecutore 
blsd, corso per istruttore blsd, corso di formazione trauma e politrauma, corso di guida sicura per mezzi di 
emergenza, certificate of training operazioni HEMS helicopter vedemecum, corso blsd in tempo di Covid, 
corso sulla formazione di base sulla formazione di dati personali, corso generale sui gas medicinali, corso 
antincendio presso i vigili del fuoco Teramo. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

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. 

 SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO CROCE ROSSA ITALIANA, OPSA E SMTS, SQUADRA TORTORETO CALCIO, 
PALLAVOLO TORTORETO. 

 

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. 

 RESPONSABILE DI MACCHINA A CNC, RESPONSABILE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO 

AZIENDALE, CORSI DI FORMAZIONE CROCE ROSSA ASL TERAMO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 A LIVELLO SCOLASTICO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CORSO AZIENDALE E PRIVATO 

 
PATENTE O PATENTI      Patente Croce Rossa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


