CURRICULUM VITAE
ZAMINO EDUARDO, nato a Taranto il 03/08/1968
DOMICILIO:

DATA: 15/04/2021

via Galli, 25/H - 31056 – Biancade di Roncade (TV)
e-mail: eduardozamino@gmail.com
Cell.: 393-9681246

TITOLO DI STUDIO:
Diploma di Maturità Perito Industriale Capotecnico specializzazione Informatica
CORSI FREQUENTATI:
- Qualifica di Tecnologo per Piccole e Medie Imprese (corso di 1000 ore della Regione Puglia), comprendeva materie quali: robotica,
controlli non distruttivi di saldature mediante ultrasuoni e lastre, ecc., oltre a materie scolastiche studiate durante la maturità.
- Corso Base ed Avanzato progettisti CasaClima – Diploma Esperto CasaClima junior
- Qualifica e formazione di Installatori del serramento (“PO/SI-01 presso Legnolegno/Fischer)
- Diploma di Qualificazione Professionale “Esperto posatore POSACLIMA e riqualificatore del foro serramento”
- Certificato DEKRA di qualifica posatore/installatore e progettista del sistema di posa dei serramenti – livello europeo EQF3 ed EQF4.
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE: Inglese scolastico
PACCHETTI SOFTWARE CONOSCIUTI:
Autocad 2D, Solidwork, Frame Simulator Pro, Frame Composer Pro, Mold Simulator, Microsoft Office (Excel, Word, Access,
PowerPoint, ...), Adobe (Acrobat, Photoshop), MyCE, dB40, sistemi operativi quali AS400 e GestInf.
IMPIEGHI PRECEDENTI A QUELLO ATTUALE:
- da fine 1990 a marzo 1991:
società Moody come collaudatore delle saldature mediante controlli non distruttivi presso ILVA di Taranto e la Dalmine di Dalmine (BG);
- da luglio 1991 a maggio 2000:
azienda 3B S.p.A. di Salgareda (TV), produttrice di antine per mobili, primo anno come operaio specializzato con mansione di
Capomacchina su macchina a controllo numerico e successivamente come impiegato con mansione di Programmazione della Produzione
partecipando a progetti per l’acquisto di software per l’ottimizzazione di tagli dei pannelli per sezionatrici.
- da maggio 2000 a luglio 2012:
azienda PANTO S.p.A. di S. Biagio di Callalta (TV) produttrice di serramenti in legno, sistemi oscuranti, porte interne, porte blindate,
basculanti e altro.
Sono stato Impiegato con la mansione di:
Responsabile Ufficio Tecnico con compiti di Progettazione, Ricerca & Sviluppo, Manualistica interna, preventivazione prodotti speciali e
distinta base. Partecipavo attivamente alla formazione tecnica della rete vendita, gestione di fornitori nuovi e non, allestimento punti
vendita e gestione cantieri dai progetti, rilievi e posa. Sono stato anche Responsabile del Sistema Garanzia Qualità, mi occupavo del campo
normativo e Marcatura CE del prodotto. Sovrintendevo ed a volte eseguivo test interni sui prototipi e collaudo prodotti oltre che seguivo
test di laboratorio presso enti notificati.
IMPIEGO ATTUALE:
assunto come Responsabile Ufficio Tecnico dal 16 luglio 2012:
azienda GIEMME Overles di Forlì (FC) produttrice di serramenti in legno, legno/alluminio, alluminio e rivenditore di serramenti in pvc,
oscuranti, porte interne, porte blindate e altro.
Responsabile Ufficio Tecnico e le mansioni che svolgo sono di Ricerca & Sviluppo e Innovazione prodotti, Autorizzazioni di fattibilità e
preventivazione di prodotti speciali, compresa la progettazione corredata dei dettagli di sviluppo per la produzione, redazione di
manualistica per la produzione, per la vendita e la posa in opera di ogni articolo prodotto e/o commercializzato. Adeguamenti normativi e
di legge (compreso la Marcatura CE) di tutti gli articoli prodotti e commercializzati compresi rapporti con laboratori, enti, istituzione, ecc.
Definizione e gestione della documentazione e della manualistica della qualità, in conformità alle norme e procedure ISO. Lay-out di
produzione e di processo. Le mie sedi di lavoro sono suddivise tra Forlì, Treviso e Oplotnica(Slovenia).
OBIETTIVI PROFESSIONALI:
Mi dedico al mio lavoro con entusiasmo e professionalità. Predisposto al lavoro di gruppo e ho ottime capacità organizzative.
Sono disponibile a valutare nuove opportunità che mi permettano di acquisire nuove competenze e nuove sfide professionali che mi
permettano di migliorarmi professionalmente.
INTERESSI:
Famiglia, viaggiare per conoscere nuove abitudini, sport calcio e nel tempo libero mi piace eseguire lavori fai da te.
VARIE:
Stato civile: coniugato con 1 figlio;
Patente di guida A e B;
Servizio militare svolto presso l’Arma dei Carabinieri da marzo 1989 a marzo 1990.
AUTORIZZAZIONE ALLA PRIVACY:
Il sottoscritto ZAMINO EDUARDO autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 del 2003 successive modifiche ed
integrazioni

