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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/2018 – 03/2019

10/2011 – 03/2018

06/2011 – 09/2011

03/2010 – 08/2010

07/2009 – 02/2010
09/2010 – 06/2011

Impiantistica aria condizionata
Iros impianti, Aprilia, Latina
Installazione u.t.a
Montaggio canali
Installazione vrv daikin con manutenzioni
Attività o settore condizionamento

Frigorista
Nuova Frimac s.rl., Pavona, Roma  
Riparazione grupppi frigo a ciclo compressione, compressori scroll, compressori alternativi, 
compressori a vite.
Riparazione gruppi frigo da 30kw(frigoriferi) a 800kw(frigoriferi)
Regolazione ed impiantistica su UTA(Unità Trattamento Aria).
Conoscenza generale del circuito frigo.
Assistenza diretta su gruppi frigo CLIVET e CARRIER.
Esperienza saldatura a rame.
Montaggio ed installazione split SYSTEM (ad uso privato).
Montaggio ed installazione VRV TOSHIBA.
Attività o settore Impianti di condizionamento e refrigerazione

Tecnico elettrico/elettricista
Delta s.r.l., Lanuvio, Roma  
Installazione e cablaggio impianti fotovoltaici.
Attività o settore Information and Communication Technology

Tecnico macchine sale operatorie
ATH attrezzature ospedaliere, Aprilia, Latina
Riparazione e gestione funzionalità autoclavi per pulizia ferri.
Riparazione lettini sale operatorie.
Installazione luci per sale operatorie.
Riparazioni e disegno tecnico su schede di gestione attrezzature.

Attività o settore Attrezzature ospedaliere

Elettricista Civile/Industriale
Impianti elettrici Giorgio Albarello, Aprilia, Latina
Cablaggio quadri elettrici.
Cablaggio linee industriali.
Realizzazione impianti di allarme.
Realizzazione impianti di citofonia.
Realizzazione impianti per cancelli automatici.
Realizzazione impianti satellitari e tv.
Attività o settore Impianti elettrici
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

A.S. 2003/2004 – A.S. 2008/2009 Perito Elettronico e delle Telecomunicazioni Voto : 72/100

Istituto d'Istruzione Superiore Carlo & Nello Rosselli Via Carroceto, Aprilia, Latina

Ogni anno tre settimane di stage presso aziende del settore.
Realizzato progetto di fine corso: casa domotica utilizzando sensoristica miniaturizzata 
e sistema gestito da microcontrollore.

Corso anticaduta Voto : 30/30

Attestato all’utilizzo DPI Anticaduta.

Corso Competenze di Base e Trasversali

Attestato sulle conoscenze di base sulla sicurezza di un lavoro metalmeccanico

Corso Antincendio

Attestato su conoscenza di base su spegnimento incendi e su come riconoscere ed 
affrontare il primo pericolo
 
Corso sicurezza elettrica pes, pav, pei

Corso conducente carellista

Corso logica base di dati, Java standard edition: base di programmazione,
metodi, programmazione ad oggetti, ereditarietà, polimorfismo in java,
interfacce e classi astratte, eccezioni, programmazione grafica,
programmazione multithreading, framework collections, input\output e 
networking, gestione dei dati jdbc, lambda calcolo java8

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese basso basso basso basso basso

Competenze comunicative - Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di lavoro all'interno 
di aziende clienti.
- Sono in grado di gestire i rapporti tecnici con i clienti (sono in grado di rispondere ad eventuali 
richieste e problematiche presentate dal cliente) .

Competenze organizzative e
gestionali

- Leadership (sono stato responsabile di vari cantieri e tutor di nuove risorse) 
 - Autonomia (sono in grado di gestire il mio lavoro autonomamente e capire le necessità, le risorse 
utili e i tempi per svolgerlo al meglio).
- Cooperazione (ho lavorato e lavoro in gruppi di più persone).

Competenze professionali - Sono in grado di effettuare interventi fuori sede in completa autonomia.
- Sono in grado di testare sistemi autonomamente.
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Competenze informatiche

Altre competenze - Assemblaggio e Riparazione PC.
- Formattazione PC.
- Installazione sistemi operativi su disco rigido o su macchina virtuale.
- Buona conoscenza del sistema operativo Windows.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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