BERNARD DARGA
Il mio paese d'origine è il Burkina Faso, ma vivo in Italia dal
1999. Dopo alcuni anni in Campania e in Trentino mi sono
stabilito a Jesi con la mia famiglia.
Sono un lavoratore responsabile, attento e capace di
cordinare un gruppo di lavoro.

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE

OPERAIO SPECIALIZZATO presso SOAG APPLIANCE Srl
CONTATTI

Jesi
dargabernard@gmail.com
3473946366
Cittadino italiano
di origini burrkinabé

2016 - ad oggi (6 anni), Monte San Vito (ANCONA)
Addetto alle presse, capoturno e responsabile di qualità e
responsabile sindacale in azienda leader nel settore della
fabbricazione di materie plastiche.

OPERAIO presso TECNOPLAST Srl
2007 - 2016 (9 anni), Trentino e Marche
Addetto alla lavorazione e produzione di articoli in plastica in
azienda di produzione di infissi in pvc e alluminio per finestre, porte,
portoni e sistemi oscuranti.

OPERAIO presso VERNICIATURA LODOLA Srl
2006 - 2007 (1 anno), Magré-Cortaccia (BOLZANO)

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

Maturità classica
conseguita in Burkina Faso

LINGUE

ITALIANO - ottimo
FRANCESE - madrelingua

Addetto alle operazioni di verniciatura a polvere di porte e
serramenti e alle attività di carpenteria pesante e leggera.

MAGAZZINIERE presso DS GROUP Srl
1999 - 2004 (5 anni), Napoli
Addetto al controllo merci, fatturazione e compilazione bolle, con
utilizzo del muletto.

ESPERIENZE CULTURALI E ASSOCIATIVE

PARTECIPAZIONE al progetto ITALIENRO
con il prof. Benoit Hazard

Ricerca e realizzazione di un videodocumentario sulle costellazioni
migratorie del Burkina Faso e lo sviluppo locale

PARTECIPAZIONE al progetto GARAGE DU GHETTO
Autorizzo il trattamento dei
miei dati personali presenti
nel curriculum vitae ai sensi
del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE
2016/679).

con il prof. Benoit Hazard

Ricerca sulla condizione dei migranti nelle campagne foggiane e
sulle prospettive di sviluppo a partire dal ghetto.

MEMBRO dell'ASSOCIAZIONE ARBM
Associazione culturale e di promozione sociale

L'Associazione riunisce i membri della comunità burkinabé residenti
nel territorio delle Marche per promuovere i valori dell'integrazione.

