
             Curriculum Vitae  
 

Dati Personali 

  

    Cognome e Nome                  PISEGNA Saturno 

     Luogo e Data di nascita            Avezzano (AQ) - 31/12/1978  

Residenza      Via Canale snc – 67050 Collelongo (Aq) 

Domicilio     Via Francesco Tovaglieri, 382 – 00155 Roma 

Recapiti telefonici                    cel. 339/7341341- 347/0709539 

Patente       B 

E- Mail                    saturnopisegna@yahoo.it                 

 

 

Situazione Attuale 

  

• Iscritto alle liste di mobilità da Dicembre 2014. 

• Attestato di frequenza al corso Master in Programmazione SAP presso 

la sede di Pc Accademy via Capodistria (RM) in data 12/03/2016. 

 Argomenti trattati: 

Fondamenti e logica della programmazione; 

progettazione di database;  

sintassi base del linguaggio SQL;  

programmazione ABAP per SAP. 

 

Esperienze Lavorative 

 

• Marzo 2003 – Dicembre 2014 Operaio con contratto a tempo indeterminato, 

presso la Società BURGO GROUP S.P.A. ( industria cartaia, carte speciali e carte 

naturali) stabilimento di Avezzano Via Leonardo da Vinci 1. 

 Principale mansione svolta: carrellista, gestione di impianti automatizzati e 

gestione del magazzino (catalogazione della produzione sia  giornaliera che 

residua, smistamento nelle varie destinazioni dei prodotti ordinati dai clienti, 

utilizzando programmi gestionali di proprietà della  Società BURGO SPA.) 

• Settembre 1999 – Marzo 2003 Operaio con contratto a  tempo indeterminato, 

presso la Società VESUVIUS Italia SPA (Industria refrattaria, materiali per 

acciaierie) stabilimento di Avezzano (AQ) Via Cavour 66. 

• Agosto 1997- maggio 1998 Servizio Militare E.I. (militare di leva) presso il 

comando Regionale Militare Centrale Roma, segreteria congedo da caporale 

 

Istruzione ed Esperienze formative 

 

• Attestato da carrellista, movimentazione carrelli elevatori di vario genere, conseguito 

presso la ditta CETEAS  in data maggio 2005 

• Attestato di tecnico in AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ROBOTICA, conseguito 

presso la SEA-M S.r.l. (servizio per l’Automazione) di Sansepolcro (AR) 

• Attestato di Operatore E.D.P.  su AS/400 e pc IBM riconosciuto dalla regione 

ABRUZZO durata 400 ore, conseguito presso Athena Software S.r.l. di Avezzano (AQ) 



• Diploma di maturità PERITO ELETTRONICO E TELECOMUNICAZIONI, presso 

L’Istituto ITIS “Ettore Majorana” di Avezzano (AQ) 

 

Competenze Informatiche 

 

• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei programmi applicativi MS 

Office (Word, Access, PowerPoint, Excel, Microsoft Outlook), dei programmi di 

gestione di posta elettronica e dei più diffusi browsers di navigazione Internet e dei 

social network. 

• Buona conoscenza di sistemi software di gestione elettronica di documenti, di 

protocollazione e di gestione delle attività di archivio. 

 

Capacità e competenze tecniche 

 

• Capacità di adattamento e di collaborazione ed una spiccata attitudine al lavoro di 

gruppo e ai rapporti interpersonali. Sempre pronto al confronto con nuove 

esperienze che possano arricchire il mio bagaglio culturale. 

• Buona capacità di organizzare il lavoro sia a livello individuale che di gruppo, 

acquisita nel corso delle mie esperienze lavorative. 

 

Competenze Linguistiche 

 

• Conoscenza base della lingua Francese – scritta e parlata. 

 

Informazioni personali 

 

• Crescita professionale attraverso l’esperienza e il continuo confronto con persone e 

professionalità diverse. Forte motivazione al lavoro in team; spiccata capacità 

organizzativa; buona gestione del tempo. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lg. 196/2003, a esclusivo uso 

interno di selezione di personale. 

      

                 Data                                                      Firma 

            16/03/2016                                                                               Saturno Pisegna 

 

 
 

 

 

 


