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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
17 ottobre 1977 – 01 gennaio
1991

Assemblatore di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche
Casnaghi AttilioGarbagnate Milanese (Italia)
Preparatore e conduttore, di presse,piegatrici,puntatrici elettriche

01 maggio 1991 – 01 gennaio
1995

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica/Conduttrice di
macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica
INGE S.P.AGarbagnate Milanese (Italia)
Preparatore di presse e manipolatori, per lo stampaggio di materie plastiche, controllo dei cicli
e della qualita' del processo, gestione degli operatori macchina.

01 gennaio 1995 – 01 gennaio
1999

Conduttore di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica/Conduttrice di
macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica
SHAF S.P.ARho (Italia)
Preparazione e conduzione presse ad iniezione di grosso tonnellaggio, manipolatori,
etichettatrici,silos automatici, gestione degli addetti alle macchine e al magazzino,
manutenzione e riparazione degli impianti.

01 gennaio 1999 – 01 febbraio
2005

Assemblatore di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche/Assemblatrice
di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche
Casnaghi AttilioGarbagnate Milanese (Italia)
Gestione ordini,fornitori, preparazione macchinari per la saldatura elettrica, presse per lo
stampaggio lamiere, progettazione e realizzazione di attrezzature per la produzione,
manutenzione e riparazione macchinari, gestione del personale lavorante.

01
01 febbraio 2005 – alla
data
Tecnico di apparecchi elettromedicali
settembre
attuale
2020 SOLTEC S.r.lMilano (Italia)

Gestione ordini, preparazione dime, ed attrezzature, cablaggio ed assemblaggio vasche ad
ultrasuoni, aiuto progettazione,
01 settembre
Settembre
2020aa-tuttora
a tuttora : Pensionato
01
2020
tuttora
01 Settembre
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05 settembre 1977 – 12 giugno
1980

congegnatore meccanico
ANCIFAPGarbagnate Milanese (Italia)
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Progettazione, costruzione, montaggio e riparazione di macchine, attrezzature in genere,
esecuzione di lavori di tornitura, fresatura, rettifica, piallatura, foratura e saldatura.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buona padronanza di macchinari per la trasformazione di lamiere e tondini, Presse,Piegatrici,
Taglierine,Trapani,Tornio,Puntatrici elettriche.
Buona padronanza di presse ad iniezione per lo stampaggio di materie plastiche,manipolatori e
robot.
Controllo dei processi e della qualita'
Gestione di reparto produttivo, per il coordinamento di persone e materiali.
Sviluppo,aiuto progettazione, e realizzazione attrezzature nel campo degli ultrasuoni.

Competenze informatiche

Buona conoscenza programmi World,Excel,PowerPoint, buona padronanza PhotoShop

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n.196 codice in materia di protezione dei dati personali.
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