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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

 Damiano Iob 

TITOLO DI STUDIO 
 

Falegname 
Diploma conseguito nel giugno 2007 presso l’Istituto Professionale Sandro Pertini 
di Villazzano (TN)  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

gennaio 2013 - attuale: falegnameria Paoli S.r.l. di Campodenno (TN) con 
mansioni di programmazione, preparazione e funzionamento della macchina a 
controllo numerico e la preparazione di tutto quanto con essa viene prodotto; 
preparazione dei manufatti di falegnameria con particolare responsabilità di finire i 
prodotti ed effettuare le minuterie e verificare la precisione degli stessi. 
 

giugno 2011 – gennaio 2013: falegnameria Weber Giuliano a Masi di Vigo (TN) – 
produzione esclusiva di piccoli manufatti. 
 

stage scolastici: presso falegnameria Weber Giuliano e presso falegnameria Zeni 
di Spormaggiore (TN) 

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali 

Buone capacità comunicative ma anche organizzative. 

L’esperienza in carica quale consigliere comunale mi ha aiutato nella crescita comunicativa. Sono 
sempre stato una persona abbastanza ordinata e questo mi ha agevolato nell’imparare ad 
organizzarmi ed a riconoscere le priorità. 

So gestire i miei impegni compatibilmente con il mio lavoro e sono molto impegnato anche nell’attività 
sociale; tendenzialmente sono una persona determinata e dunque dell’idea che quando si prende un 
impegno si porta a termine nel miglior modo possibile. 

Altre competenze Attestato di corso di primo soccorso con capacità di utilizzo del defibrillatore conseguito a seguito di 
formazione teorico-pratica con votazione 99/100. 
Buona conoscenza della lingua inglese. 

Patente di guida B - C e patentino moto cilindrata 50 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Hobby 

Premio al viaggio di formazione durante l’età scolastica di tre settimane in Galles; 

donatore AVIS, capo squadra all’interno del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cunevo; 

consigliere comunale; socio SAT. 

Viaggi: già effettuati in Galles, Finlandia, Africa, Cuba, Praga, Mallorca, ed altri di breve durata o di 
giornata; 

ballo: partecipazione a corsi e pratica di ballo liscio da sala; 

escursioni: in montagna in ogni periodo dell’anno con tutte le varie attività legate alla stagione; 

partecipazione a gare di sci d’alpinismo invernale e gare riservate ai Vigili del Fuoco. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 


