ATEF SAYHI
Dati personali
Domicilio: Via, C. Prampolini, n 1 – CORREGGIO (RE)
Data e luogo di nascita: 21/12/1973 Gafsa TUNISIA
Email: atefsayhi@hotmail.com
Tel.: 3480920104
Esperienze lavorative
•
Da 03/2004 a tuttora Nexion SPA Correggio (RE).
Industria meccanica
Ruolo: Operaio Qualificato
Mansioni: Addetto al montaggio
•
da 09/2001 a 02/2004 Galvanica S.r.l , Carpi (MO)
Ruolo: operaio
Mansioni: addetto al trattamento metalli.
Altre esperienze
•
•

Delegato sindacale FIOM-CGIL
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Istruzione
• da 09/ 1993 a 07/1998 - università di Lettere di Tunisi
Qualifica conseguita: Laurea di storia - (voto medio)
Principali materie: storia occidentale e orientale , archeologia , geografia , pedagogia e
scienze dell’educazione.
• da 12/2016 a 07/2017 - università degli studi di Modena e Reggio Emilia .
Qualifica conseguita: titolo in corso di conseguimento : Laurea Magistrale in Pubblicità
Comunicazione Digitale e Creatività D’impresa .

Principali materie: Informatica ,Psicologia ,Tecniche Di Raccolta e Analisi dei Dati,
Linguistica e Sociologia dell’opinione Pubblica .

Conoscenze linguistiche
•
•
•
•

Arabo : madrelingua

Italiano : scritto e parlato ( buono)
Francese: scritto e parlato ( buono )
Inglese: scritto e parlato ( buono )

Conoscenze informatiche
•
Utilizzo professionale di Windows e dell’intero Pacchetto Office (Word, Excel,
PowerPoint ) e conoscenze di base Photoshop .
•

Ottime capacità di utilizzo degli strumenti web e posta elettronica.

Informazioni aggiuntive
Nel corso della mia esperienza lavorativa, essendo rappresentante dei lavoratori su temi
fondamentali “il lavoro e la sicurezza “, ho sviluppato molte delle competenze, imparando
tanto dal mondo del lavoro: le relazioni sindacali, le trattative contrattuali e il confronto con
le direzioni aziendali, temi che mi hanno permesso di maturare doti di lavoro in team e
capacita di lavorare per obiettivi da raggiungere.
La mia passione per la politica mi rende partecipe al mondo dell’associazionismo e del
volontariato .
Nel tempo libero ,colgo l’occasione di leggere e praticare lo sport .

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati
personali

Correggio , 13/04/2019
Atef Sayhi

