
 
  

 

  
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
             INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO 

Indirizzo  VIA 

Telefono  3314519021
Fax  - 

E-mail  francescoreguitti@gmail.com

 

                                          Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  25/4/1993
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ariston srl, Via Montini,  Lumezzane (Bs)

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione
• Tipo di impiego  Addetto alla sala

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Osteria Vaticano, Lumezzane (Bs)

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione
• Tipo di impiego  Addetto alla sala

 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da giugno 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Itap s.p.a

RANCESCO REGUITTI 

IA DON DE GIACOMI 46, 25065 LUMEZZANE (BS) 

3314519021 

francescoreguitti@gmail.com 

Italiana 

25/4/1993 

Settembre 2011 – Aprile 2012 
Ariston srl, Via Montini,  Lumezzane (Bs) 

Ristorazione 
Addetto alla sala 

Ottobre 2012 – Giugno 2013 
Osteria Vaticano, Lumezzane (Bs) 

Ristorazione 
Addetto alla sala 

Da giugno 2017 ad oggi  
Itap s.p.a 



 
  

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 

 Metalmeccanico  
Operaio  

                         
 
 

             ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
                                • Date (da – a)
      • Nome e indirizzo del datore di
                                              lavoro
              • Tipo di azienda o settore
                             • Tipo di impiego

 
 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 2014 – Marzo 2017 
 
Ghidini Marco, Via Ruca 124 Lumezzane (Bs) 
 
Privato 
Assistente a persona – Collaboratore domestico 
 
 
 
 
Marzo 2016 – Ottobre 2016 
Omnia Editore, Rodengo Saiano (Bs) 
 
Editoria e pubblicità 
 
Commerciale, responsabile di zona Valtrompia per vendite e gestione pacchetto clienti 
 
 
 
 
IIS “F.Moretti” (in seguito Primo Levi) di Lumezzane, Liceo Scientifico fino alla classe quarta. 
Sono iscritto al Liceo serale delle Scienze Umane ad indirizzo Economico-Sociale “Veronica 
Gambara” di Brescia per affrontare l’ultimo anno e conseguire il diploma d’istruzione superiore. 
 
Scientifiche 
 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 
      Nel Giugno 2014 sono stato eletto consigliere comunale della Città di Lumezzane.  
      Per conto dell’amministrazione comunale faccio parte della Consulta Permanente  
      del Sociale come membro scelto dalla maggioranza.  
      Faccio parte poi della Commissione Consiliare III - area Servizi alla Persona. 
                                                                       Sono dirigente provinciale del Partito Democratico e Segretario dei Giovani 
                                                                       Democratici Valtrompia. 
 
                                                                       Sono in attesa dell’iscrizione all’albo dei giornalisti come pubblicista per aver   
                                                                       raggiunto e superato i due anni di collaborazione con il mensile “Il Punto di  
                                                                       Lumezzane” 
 



 
  

                                                                        Ho fi
                                                                        che fornisce staff di animazione ad importanti villaggi turistici, dopo aver 
                                                                        superato una doppia selezione itinerante per l’Italia. 
                                                                        Per motivi personali purtroppo ho dovuto in seguito rinunciare a questo lavoro.
                                                                        Sono predisposto ad un tipo di impiego con contatto umano.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MADRELINGUA 

  
 
 
 
 
ITALIANO

 
ALTRE LINGUA 

 

      Inglese a livello scolastico 
 

  INGLESE

• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  B1 
 
 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI   

 

  
 
 
 
 
Sono stato per due anni Rappresentante degli studenti nel Consiglio d’Istituto nell’istituto 
superiore “Moretti” di Lumezzane coordinando le attività studentesche in collaborazione con il 
dirigente ed i docenti. 
 
Sono stato impegnato nello staff tecnico del settore giovanile del ValgobbiaZanano, ad oggi 
sono segretario della società ASD Atletico Gobbia Calcio a 5.
Sono stato arbitro di calcio Figc presso la sezione A.i.a. di Brescia.
 
Ho organizzato eventi a livell
ristoranti del bresciano.
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho capacità organizzative, buone capacità di contatto sia commerciale che sociale. Utilizzo 
sistemi hardware e software base con pacchetto fatturazione e database Microsoft.
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho studiato teatro sotto la guida del regista professionista Pietro Arrigoni, raggiungendo con 
soddisfazione premi individuali e di gruppo  anche a  livello nazionale.  da questa positiva 
esperienza ho realizzato anche l’obiettivo di formare  un gruppo tea
Lumezzane, arrivando a ricevere riconoscimenti anche con questa nuova compagnia.

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
 . 
  

Ho firmato in passato un pre-contratto con la ArtSwiss Entertainment, società   
che fornisce staff di animazione ad importanti villaggi turistici, dopo aver 
superato una doppia selezione itinerante per l’Italia.  
Per motivi personali purtroppo ho dovuto in seguito rinunciare a questo lavoro.
Sono predisposto ad un tipo di impiego con contatto umano. 

TALIANO 

NGLESE 
 
 
 

Sono stato per due anni Rappresentante degli studenti nel Consiglio d’Istituto nell’istituto 
superiore “Moretti” di Lumezzane coordinando le attività studentesche in collaborazione con il 
dirigente ed i docenti.  

Sono stato impegnato nello staff tecnico del settore giovanile del ValgobbiaZanano, ad oggi 
sono segretario della società ASD Atletico Gobbia Calcio a 5. 
Sono stato arbitro di calcio Figc presso la sezione A.i.a. di Brescia.

Ho organizzato eventi a livello non professionistico in collaborazione con locali, discoteche e 
ristoranti del bresciano. 

Ho capacità organizzative, buone capacità di contatto sia commerciale che sociale. Utilizzo 
sistemi hardware e software base con pacchetto fatturazione e database Microsoft.

Ho studiato teatro sotto la guida del regista professionista Pietro Arrigoni, raggiungendo con 
soddisfazione premi individuali e di gruppo  anche a  livello nazionale.  da questa positiva 
esperienza ho realizzato anche l’obiettivo di formare  un gruppo tea
Lumezzane, arrivando a ricevere riconoscimenti anche con questa nuova compagnia.

contratto con la ArtSwiss Entertainment, società    
che fornisce staff di animazione ad importanti villaggi turistici, dopo aver  

Per motivi personali purtroppo ho dovuto in seguito rinunciare a questo lavoro. 

Sono stato per due anni Rappresentante degli studenti nel Consiglio d’Istituto nell’istituto 
superiore “Moretti” di Lumezzane coordinando le attività studentesche in collaborazione con il 

Sono stato impegnato nello staff tecnico del settore giovanile del ValgobbiaZanano, ad oggi 
 

Sono stato arbitro di calcio Figc presso la sezione A.i.a. di Brescia. 

o non professionistico in collaborazione con locali, discoteche e 

Ho capacità organizzative, buone capacità di contatto sia commerciale che sociale. Utilizzo 
sistemi hardware e software base con pacchetto fatturazione e database Microsoft. 

Ho studiato teatro sotto la guida del regista professionista Pietro Arrigoni, raggiungendo con 
soddisfazione premi individuali e di gruppo  anche a  livello nazionale.  da questa positiva 
esperienza ho realizzato anche l’obiettivo di formare  un gruppo teatrale esterno nel territorio di 
Lumezzane, arrivando a ricevere riconoscimenti anche con questa nuova compagnia. 

 
 



 
  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                       Lumezzane  9/6/2017 
                                                                                                                                                                                                                       Francesco Reguitti 

 
 
 


