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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2012 esperienze lavorative in Gioielleria Calandrini, collaborazione continuativa con MI.MA.
Valenza produzioni gioielli, riparazioni, disegni 3D, a matita, incastonature, galvaniche, puliture,
catename, gioielli fantasia, corso qualifica diamanti. Collaborazione con designer Milano, Lodi
Claudia DelPriore, consulenze grafiche, consulenze di produzione gioielleria, consulenze pietre
preziose. Orafo per gioiellerie in Riccione, Mercatello Sul Metauro, Sant Angelo in Vado,
Urbania, Cagli, Pesaro.
Guglielmi Marcella titolare di Oreficeria Calandrini attività presente sul mercato da oltre quaranta
anni.
Gioielleria, laboratorio, designer, produzione gioielli, vendita orologi
Orafo, designer, responsabile acquisti materiali in oro, responsabile acquisti diamanti e pietre
preziose, responsabile preventivi lavori e manifatture, responsabile ritiro orologi, responsabile
vendite..
Orafo, designer, responsabile acquisti materiali in oro, responsabile acquisti diamanti e pietre
preziose, responsabile ritiro orologi, responsabile vendite, valutazione gioiellerie antiche e
moderna, valutazione orologi grandi marche, valutazione diamanti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Maestro d'arte, specializzazione in oreficeria e metalli preziosi, corsi da incastonatore presso
l'associazione italiana tecnici incastonatori di Valenza, corso di riconoscimento diamanti, corso
disegno tecnico 3D.
Istituto di Arte Mengaroni Pesaro
Disegno tecnico, disegno dal vero, modellistica plastica, modellistica cera, laboratorio sbalzo e
cesello, laboratorio oreficeria, laboratorio smalti, laboratorio incisoria
Diploma di Maestro di Arte, specializzazione in Oreficeria e Metalli Preziosi
Distinto

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 (a es. cultura e sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese, russo, greco, francese, spagnolo
BUONO
BUONO
BUONO
Attività sportiva calcistica dall’età di 5 anni fino ai 20, piacevole ed interessante la vita in
squadra, alta capacità di adattamento al gruppo, tendenza a spronare chi in difficoltà ed a
spingere sulle persone con spiccate qualità. Leader a fine carriera col raggiungimento negli
ultimi anni della fascia da capitano. Cinque anni di arti marziali con buoni risultati, anche qui un
ottimo rapporto con il gruppo e partecipe per anni a gare in squadra per tutta Italia. Interruzione
forzata causa rottura L.C.A.

Responsabile per dieci gioiellerie sulle manifatture orafe, responsabile alle vendite presso
Gioielleria Calandrini, collaborazione medio/grande laboratorio orafo Giallo oro di Bellocchi
Fano, collaborazione attiva ancora oggi con MI.MA. Di Valenza grande laboratorio orafo,
collaborazione esterne e multimediali con Milano, Lodi co Claudia DelPriore, collaborazione con
Patrizio Pascarella orafo pesarese, collaborazioni con Alessandro Sensoli incastonatore in
Pesaro, collaborazioni con Gigi Tommassoni orafo designer di Fano, collaborazione con Andrea
Corradi scultore...
Capacità di utilizzo di tutti i macchinari orafi, capacità di utilizzo di tutte le tecniche grafiche
inerenti al settore gioielli ed orafo, capacità manuale elevata

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno tecnico, disegno astratto, disegno dal vero, modellistica, grafica in genere

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Portato alle vendite agli affari, seguace degli andamenti di borsa, esperienza in finanza e
mercati

B
Portato alle collaborazioni nel settore gioielli, pietre preziose, orologi grandi marche
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