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ㅡ 

Competenze 

 

Autista qualificato al trasporto passeggeri con esperienza pluriennale 
nella mansione . Ottima capacità di guida anche sotto pressione e in 
condizioni climatiche avverse garantendo un'elevata soglia 
dell'attenzione anche sulle lunghe tratte e il rispetto assoluto di norme e 
regolamenti sulla sicurezza. Disponibile e proattivo nell'aiutare i 
passeggeri che ne hanno bisogno a salire e scendere dal mezzo, si 
dimostra cordiale e affabile nel rispondere a domande e richieste di 
chiarimenti. 

Patenti di guida B, C, D, E 

Abilitazione trasporti pubblici-KAP: SI  

Certificato Qualità conducente (CQC): SI 

Qualifiche: 

● Conducente di Autobus 
● Cuoco e pizzaiolo 
● Autista di taxi, noleggio con conducente, furgoni e altri veicoli da 

lavoro  
● Controllore di produzione 
●  Conducente di autotreno 
● Camionista 

 

Disponibilità  alla formazione: SI  

Disponibilità alle trasferte: SI  

Autovettura propria: SI  

 



ㅡ 

Esperienza 

 

Cardinali / Autista di pullman 
Luglio 2014 - Presente, Fermo (FM) 

Conducente di autobus per la tratta fissa Roma-Fiumicino con partenza 

dal fermano in diverse fasce orarie. 

SAPS SRL/ Autista di pullman 
Marzo 2012 - Febbraio 2014, Montecosaro (MC) 

Conducente di autobus per la tratte con destinazione Roma e Napoli e 

tratte internazionali di lunga durata verso Francoforte con partenza dalla 
puglia. 

Eurobus / Autista di pullman 
Agosto 2011 - Febbraio 2012, Montecosaro (M) 

Conducente di autobus per la tratta con destinazione Roma. 

 

Autolinee Ciuccarelli Elmore & Italo -Soc in nome 
collettivo/Autista di pullman 

Aprile 2010 - Luglio 2011, Grottazzolina(FM) 

Conducente di autobus per gite e viaggi con tratte anche internazionali. 

Pizza metro/ Gestore, pizzaiolo 
Febbraio 1991- Ottobre 2009, Porto Sant'Elpidio(FM) 

Esperienza di libera professione  come proprietario di un bar pizzeria con 
la qualifica di cuoco e pizzaiolo. 

ㅡ 

Istruzione 

 

Scuola Media Statale Andrea Bacci / Licenza media 

   

 


