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INFORMAZIONI PERSONALI Moudar Kassis 
 

  

Via >Gioberti, 9 Trino (VC) 

 0161 801811- 801290    +393205670057         

moudar.k15@ gmail.com   

 

 

Sesso M| Data di nascita 10/3/1983 | Nazionalità Siriana 

                                                                               

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

                                                           2017        Freelance traduttore: lavoro presso l’agenzia di viaggio (SOGEVI TOUR),  
            traduzione dei documenti e pubblicazioni 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

 
Aperto a qualunque proposta lavorativa anche inerente alla logistica 
 
  
Junior ingegnere degli impianti industriali o al reparto manutenzione dei veicoli    

  

2014-2015 

 

                                     2010 - 2013 

Attività commerciale autonoma; 
 
Impiegato della Compagnia Petrolifera Siriana (SPC) ; 

▪ Dipendente come ingegnere meccanico nei campi petroliferi presso il dipartimento dei 
veicoli 

▪ Fornire  il reparto con ricambi e accessori e redigere i contratti con i fornitori e tradurre i 
loro offerti 
 ▪Supervisione dei lavori di manutenzione per i veicoli del dipartimento 
 

2011-2012 

 

 

                                       

                                       2010-2011 

 

 

                                     

                                      

                                       2002-2007 

Un formazione al National Training Center in Siria 
Corsi relativi alle attrezzature meccaniche e i dispositivi utilizzati nella 
lavorazione del petrolio ( pompe, compressori, turbine, valvole, scambiatori 
di calore) inoltre altri corsi riguardo i processi del impianto del gas  

 

Un formazione ad una azienda petrolifera (Alfourat) in Siria 

Corsi generali relative al settore petrolifero ( scavare, produzione,  processo) 

 

Laurea in Ingegneria Meccanica all’ Università di Damasco 

 

Lingua madre Arabo 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  5.5               5.5 6 6 5.5 
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Categoria B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

                                              
 

 IELTS General Training Module, Livello B2 

Italiano B2 B2 B2 B2 B2 

 CILS  Università per stranieri di Siena, livello B2 76/100 

 

 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
lavorativa; 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona gestione del personale aziendale, elevata capacità di lavorare con il team 

Competenze professionali ▪ Logistica  e manutenzione macchine movimento terra e gestione dei mezzi; 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; 

Altre competenze ▪ Capacità di lavorare sotto pressione e circostanze difficili,  Disponibilità a viaggiare e lavorare 
all'estero 

Patente di guida 

          Appartenenza a gruppi /            
associazioni 

             

Associazione O.F.T.A.L. 
 

 


