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CURRICULUM VITAE 
 
Nome Cognome   Stefano Bacchin  
 
Dati personali            
 
Data di nascita 20/03/1972 
Luogo di nascita: Jesolo  
Città residenza:  Jesolo  
Sposato   ho due figlie  
 
email - account social - URL sito: solo se si vogliono rendere pubblici perché legati all’attività pubblica e/o 
amministrativa  stefano.bacchin72@gmail.com   
 
Esperienze lavorative 
 
• da (mese 07 – anno 1989)  – a (mese 09- anno 1989, oppure: tuttora) – nome azienda Pellegri Mario 
settore o attività dell'azienda Meccanico  
Ruolo: (es.:  Meccanico responsabile amministrativo; impiegato commerciale; addetto centralino, etc...) 
Eventualmente descrivere tipo e dimensione azienda 
…………….. 
 
• da (mese 09- anno1990)  – a (mese 10- anno1990 , oppure: tuttora) – nome azienda 
settore o attività dell'azienda Giacchetto Sergio Apprendista  
Ruolo: (es.: Apprendista   responsabile amministrativo; impiegato commerciale; addetto centralino, etc...) 
Eventualmente descrivere tipo e dimensione azienda 
……………. 
 
• da (mese 11 – anno 1990)  – a (mese 11 - anno,1990 ) – nome azienda Camata Angelo  
settore o attività dell'azienda 
Ruolo: (es.: Apprendista responsabile amministrativo; impiegato commerciale; addetto centralino, etc...) 
Eventualmente descrivere tipo e dimensione azienda 
……………. 
 
• da (mese 02- anno1991)  – a (mese 01- anno 1991 , ) –  
Ruolo: Caporale (servizio  Militare Lagunari)  
……………. 
• da (mese 02- anno 1992)  – a (mese02 – anno1996,) – nome azienda 
settore o attività dell'azienda  Officine Camata  
Ruolo: (es.: responsabile amministrativo; impiegato commerciale; addetto centralino, etc...) 
 
• da (mese 03 – anno 1996)  – a (mese 12 - anno,1998 ) – nome azienda  
settore o attività dell'azienda Tagliapietra Simonella  
Ruolo: (es.: Dipendente Apprendista responsabile amministrativo; impiegato commerciale; addetto  
centralino, etc...) 
Eventualmente descrivere tipo e dimensione azienda 
 
 
• Da (mese 12– anno 1998)  Attuale  Impresa Artigiana Titolare Pianeta Serramenti Jesolo  
 
Istruzione 
Eventualmente descriEsperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
• da (mese  - anno2017)  – a (mese – anno 2022,  consigliere comunale del Comune di Jesolo )  
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• Ultimo  titolo conseguito, Diploma di Scuola Secondaria Michelangelo  
                                          Diploma professionale regionale C.F.P 

 
• Master o scuola di specializzazione  

Ho frequentato e frequento corsi di aggiornamento per rinnovare e rendere sempre competitiva la mia 
azienda  

 
• Uno dei mie obiettivi è far crescere sempre più la mia azienda per garantire nuovi posti di lavoro  

 
Conoscenze linguistiche 
 
• Lingua: solo se parlata e letta a livello buono 
 
Ulteriori informazioni 
  
I mie punti di forza :Onestà e coerenza e ascolto    
 
 
 
 
 

 


