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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  OFE
Indirizzo  Via 
Telefono  +39351

E-mail  mother7
Nazionalità  Nigeria 

Data di nascita  05/03/1985

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    

• Date (da – a)  20/05/2019
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Somministratore: Etjca SPA (Corso Sempione 39 

Azienda utilizzatrice: Sigam SRL (
• Tipo di impiego  Addetto alle pulizie

 

• Date (da – a)  10/2016
• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho fatto numerose attività di volontariato 
Ho aiutato durante il trasloco di alcune forniture di una scuola pubblica, ho aiutato durante
feste di paese ed ora lavoro assieme agli operai del comune di Curno.

 
• Date (da – a)  11/2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edo State, Ekpoma Nigeria 

• Tipo di impiego  Contadino
• Principali mansioni e responsabilità  Piantavo mais, riso e vari tipi di tuberi curando il processo di crescita fino alla raccolta.

 
• Date (da – a)  11/2012

• Tipo di azienda o settore  “Paradis
• Tipo di impiego  Capo della

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di ciò che entrava e usciva dall’hotel
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Sono alla ricerca di un lavoro nella zona di Bergamo e provincia ma sono 
disposto a trasferirmi ovunque ci sia un’occupazione valida. 
Vengo dalla Nigeria, ma sono in Italia dall’Ottobre 2016.
Nel mio Paese
pulizie, giardiniere
mesi come addetto alle pulizie. 
contadino ma sono disposto ad impegnarmi in 
serio.
Sono una persona volenterosa, professionale, cordiale e rispettosa.
Sono disponibile a lavorare su turni, in orario notturno o nel week
Parlo inglese e sto imparando l’italiano.

  

 
 
 
 

 

FEIMU DESMOND UDUEHI 

Via Alessandri 6 - 24123 Bergamo (BG)  

+393512230778 

other797954@gmail.com 
Nigeria  
05/03/1985 

20/05/2019 – 31/08/2019 
Somministratore: Etjca SPA (Corso Sempione 39 – MI).  
Azienda utilizzatrice: Sigam SRL (Via Tommaso Edison 49 – Novate Milanese MI)
Addetto alle pulizie 

10/2016 – FINO AD OGGI 
Volontariato  
Ho fatto numerose attività di volontariato a Casazza e a Curno (Bergamo). 
Ho aiutato durante il trasloco di alcune forniture di una scuola pubblica, ho aiutato durante
feste di paese ed ora lavoro assieme agli operai del comune di Curno.

11/2014 – 09/08/2016 (A TEMPO PIENO) 
Edo State, Ekpoma Nigeria  

Contadino 
Piantavo mais, riso e vari tipi di tuberi curando il processo di crescita fino alla raccolta.

11/2012 – 11/2014 (A TEMPO PIENO) 
Paradise Hotel” Abuja (Nigeria) 

Capo della sicurezza e addetto alle pulizie 
Controllo di ciò che entrava e usciva dall’hotel. Organizzazione del team di lavoro.

Sono alla ricerca di un lavoro nella zona di Bergamo e provincia ma sono 
disposto a trasferirmi ovunque ci sia un’occupazione valida. 
Vengo dalla Nigeria, ma sono in Italia dall’Ottobre 2016.
Nel mio Paese ho lavorato come contadino, capo della sicurezza
pulizie, giardiniere e operaio in una lavanderia. In Italia ho lavorato per diversi 
mesi come addetto alle pulizie. Mi è piaciuto particolarmente lavorare come 
contadino ma sono disposto ad impegnarmi in qualsiasi altro lavoro, purché 
serio. 
Sono una persona volenterosa, professionale, cordiale e rispettosa.
Sono disponibile a lavorare su turni, in orario notturno o nel week
Parlo inglese e sto imparando l’italiano. 

Novate Milanese MI) 

a Casazza e a Curno (Bergamo).  
Ho aiutato durante il trasloco di alcune forniture di una scuola pubblica, ho aiutato durante le 
feste di paese ed ora lavoro assieme agli operai del comune di Curno. 

Piantavo mais, riso e vari tipi di tuberi curando il processo di crescita fino alla raccolta. 

. Organizzazione del team di lavoro. 

Sono alla ricerca di un lavoro nella zona di Bergamo e provincia ma sono 
disposto a trasferirmi ovunque ci sia un’occupazione valida.  
Vengo dalla Nigeria, ma sono in Italia dall’Ottobre 2016. 

capo della sicurezza, addetto alle 
In Italia ho lavorato per diversi 

Mi è piaciuto particolarmente lavorare come 
qualsiasi altro lavoro, purché 

Sono una persona volenterosa, professionale, cordiale e rispettosa. 
Sono disponibile a lavorare su turni, in orario notturno o nel week-end.  
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• Date (da – a)  2010 – 11/2012 (PART-TIME) 
• Tipo di azienda o settore  “Solomon Enterprise Laundry Limited” Edo State (Nigeria) 

• Tipo di impiego  Impiegato in una lavanderia 
• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione carrelli biancheria per il lavaggio e l’asciugatura. 

Pulizia regolare dell’attrezzatura e del piano di lavoro. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  10/2016 – fino ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Patronato San Vincenzo (Bergamo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di italiano livello A2 

 
• Date (da – a)  2009/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Federal Politechnic”, Nasarawa State (Nigeria) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing 

• Qualifica conseguita  Diploma nazionale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ESAN 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Grazie ai lavori svolti in Africa e in Italia, alla pratica di sport di squadra e alle 
numerose attività di volontariato ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo. 
Inoltre, grazie al mio percorso migratorio e alle mie esperienze lavorative sono 
in grado di relazionarmi con persone provenienti da ambienti culturali differenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 

 Avendo lavorato a capo di un team di sicurezza, ho imparato ad organizzare il lavoro, 
mio e dei miei sottoposti. 
Mi considero una persona affidabile e volenterosa.  
So gestire il lavoro in autonomia rispettando le consegne. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Sono una persona solare, giovane e volenterosa. 

 Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Dlgs. 193/2003  

 
 


