FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MIGOTTO RAFFAELE
462/A VIA ROMA 31043 FONTANELLE -TV+39 331 3676740
migotto.raffaele@gmail.com
Italiana
22 MARZO 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27.01.1984 al 30.11.2015
Arma dei Carabinieri – Ministero della Difesa
Forze dell’ordine Ministero Difesa
Carabiniere
Controllo del territorio e esecuzione di operazioni investigative

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.08.1982 al 26.01.1984
Aliprandi (Oderzo -TV-)
Rivendita all’ingrosso generi alimentari
Magazziniere e autista
Preparazione commesse clienti e consegna merci

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.08.1981 al 31.07.1982
Arma dei Carabinieri – Ministero della Difesa
Forze dell’ordine Ministero Difesa
Carabiniere
Controllo del territorio e esecuzione di operazioni investigative

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.02.1980 al 31.07.1981
Aliprandi (Oderzo -TV-)
Rivendita all’ingrosso generi alimentari
Magazziniere
Preparazione commesse clienti

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.02.1979 al 31.01.1980
Momesso Gomme (Oderzo -TV-)
Rivendita pneumatici
Apprendista gommista
Addetto al montaggio gomme e varie attinenze
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 01.08.1981 al 31.10.1981
Scuola Allievi Carabinieri Torino
Codice Penale Civile, Codice Penale Militare, Codice di Procedura Penale, Codice della Strada,
T.U.L.P.S. -Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza-, Regolamento Militare, Tecniche di Polizia
Giudiziaria, Tecniche di Ordine Pubblico, Tecniche di difesa personale, addestramento al tiro ed
uso e maneggio delle armi, corso di guida veloce.
Promosso a Carabiniere
Capacità di gestire e relazionarsi con persone in situazioni delicate e sensibili.

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

MADRELINGUA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ITALIANO
Esperienze varie nel corso degli anni a servizio dell’Arma dei Carabinieri in particolar modo
durante i due periodi effettuati all’estero in missione di pace negli stati di Albania, Kosovo,
Bosnia-Erzegovina. Capacità di interagire con persone di altre culture in situazioni di forte
disagio.

Coordinamento servizi vari nel periodo svolto nell’Arma dei Carabinieri. Gestione della squadra
con il coordinamento di operazioni investigative.

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

Utilizzo del computer, attrezzature specifiche per lo svolgimento di indagini di Polizia Giudiziaria
nel corso del servizio svolto nell’Arma dei Carabinieri.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente civile cat.A-B-C-D e patente militare pari categorie

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

