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INFORMAZIONI PERSONALI   Domenico  Libri 
 

  

Via Contrada Colombo, 3 Reggio Calabria 89133 Italia 

+39 3453065062 

 mimmo.libri@gmail.com 

Sesso M 

 Data di nascita 01/08/1966 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

NellaNella 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Attualmente operaio Qualificato nella Ga.Ga scarl. 
Diploma di ragioniere. 
Nella ditta Ga.Ga ho svolto lavoro di responsabile magazziniere, 
Responsabile al carburante e responsabile prove lavorabilita´ 
cemento. 

 
1985/1986 

 
1986/2008 

 
 

2008/2016 
 
 

2016/2020 
 

2010 

 
Ragioniere presso i Mercati Generali Reggio Calabria 

Responsabile settore cornici e restauro mobili, responsabile ed operaio settore ristrutturazione 
immobili, responsabile ed operaio nel settore manutenzione condomini presso la coop. La Formica. 

Presidente della coop. La Formica srl produzione e lavoro. 

Segretario contabile e responsabile lavori di manutenzione presso studio di amministrazione 
condominiale avv. Surace Paolo Antonio. 

Operaio Qualificato settore carpenteria e lavorazioni su strada presso ditta Ga.Ga scarl Reggio 
Calabria. 
 
3 mesi di volontariato missionario in Madagascar come capo cantiere nella ristrutturazione di uma 
chiesa. 
2 mesi volontariato missionario in Belgio come capo cantiere per la realizzazione di um centro 
giovanile cristiano. 

 

Sostituire con date (da - a) 
 
 

1984 
 

2016/2020 

Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Diploma Perito commerciale e stenodattilografo presso istituto tecnico commerciale Raffaele Piria 
reggio calabria  

Attestati antincendio, primo soccorso, accesso ai cantieri presso ditta Ga.Ga 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Lingua madre Italiano 
  

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 
                                                      Inglese  

francese scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 
 

Competenze comunicative  
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Pesidente della 

cooperatia, di anni di volontariato sia nelle carceri che come animatore di gruppi parrocchiali di varie 
fasce di eta  ́e per il lavoro svolto nei condomini e nelle ristrutturazioni. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

  

▪ Gli anni di presidenza nella cooperativa mi hanno permesso di imparare a coordinare parecchie 
persone contemoraneamente ed in svariati settori, alcuni da me direttamente seguiti come 
responsabile, la cooperativa aveva 18 operai. 

Competenze professionali  

▪ Buone nella ristritturazione dei fabbricati dove per anni ho seguito ed in alcuni casi fatto di persona le 
varie fasi della lavorazione dalla demolitione alĺ impiantistica alle rifiniture delle piu preggiate. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

                   buona buona          buona         discreta sufficente 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 

Altre competenze  
▪ falegnameria 
▪ restauro mobili 
▪ pavimentazione e piastrellatura 

Patente di guida B 
 

 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Corsi 

Certificazioni 

Componente della comunita´la sorgente, del comitato pro vinco pavigliana dove svolgo la funzione di 
segretario, componente di um coro polifonico, componente di uma consulta comunale nella citta´di 
reggio calabria. 
Corso antincendi, corso di primo soccorso corso di inserimento al cantiere. 
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ALLEGATI 
 

 

 

 

  

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”. 


