
Nazario Michetti 

 
Via Concetto Marchesi , 61 
63811 Sant’Elpidio a mare FM 
Italia 

Tel.: +39 3355411779 
E-Mail : michetti.nazario@gmail.com 

 
 

Istruzione 
 

1988 Elettronica ITIS Montani Fermo 
 

Posizioni occupate 
 

2021 ad oggi Guardia Giurata in servizio presso ospedale A,Murri Asur 11 Fermo con 
Cosmopol s.p.a. 

2019 a 2021 Dipendente addetto ai servizi di vigilanza presso Sistemi srl di Macerata . 
2018 a 2019 Dipendente presso area di servizio Chienti est autostrada A14. 
2017 a 2018 Autista e importatore di automobili tedesche presso S.C.Motors di Roma. 
2016 a 2017 Venditore importatore di automobili tedesche presso Auto&Co. di Montegiorgio. 
2015 a 2016 Autista e importatore di automobili tedesche presso Da.Car di P.S.Elpidio. 
1998 a 2015 Titolare di attivita commerciale Michetti bibite. 

Particolari esperienze professionali 

                        Servizi di sorveglianza e piantonamento presso le seguenti aziende : 
Steca Energia spa Monte Urano ,Poltrone Frau Tolentino , N.G.Diaries di N.Gabrielli 
Tolentino , Ambruosi e Viscardi S.Elpidio a mare , Acqua e Sapone Civitanova M. Eurospin 
Civitanova M. , Eurospin Monte Urano , BMW Cascioli Civitanova M. , Uffici Sede sportiva 
Conai Fermo , Camping La Medusa P.Recanati , Lucky trasporti srl Montecosaro , Hugo Boss 
Morrovalle . 
Guardia Giurata in serizio presso l’ospedale civile A.Murri asur 11 Fermo con Cosmopol s.p.a 
Abilita’ e competenze 
Servizi di piantonamento. 
Procedure di messa in sicurezza di persone e cose. 
Vigilanza notturna di immobili e ville private. 
Esperienza nei sistemi di videosorveglianza e di allarme. 
Esperienza nella compilazione di documenti, invio di report, verbali e registri dip. 
Esperienza nell’uso di tutti i dispositivi informatici ( tablet ,smartphone , computer ). 

Esperienza nell’uso del pacchetto Office. 

Lingue 

                       Italiano lingua madre. 
Inglese scritto e parlato ( ottimo ). 
Tedesco ( base ). 
Polacco ( ottimo ). 
Altre informazioni 

                      Responsabilita’ ,precisione ed affidabilita’ per qualsiasi incarico assegnato.                     
Munito di patente B e C. 
In possesso di decreto in corso di validita’ come guardia giurata 
In possesso di  porto d’armi per difesa personale .  
In possesso di porto di pistola rilasciato dal Prefetto di Fermo. 
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