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BRINDISI – ITALY
CONIUGATO
MOBILE:
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ROMAN CATHOLIC
A, B, C, D
ITALIAN (MOTHER) / ENGLISH

Capacità e competenze personali
Cura degli aspetti tecnici che riguardano lo svolgimento esecutivo delle opere, quindi stesura di capitolati dettagliati
dalla progettazione alla produzione, tenendo conto delle normative vigenti. Servizi : preventivo e riesame dello stesso,
studi preliminari e di fattibilità , calcoli statici, progettazione esecutiva , rilievo, preordini materiali, disegni esecutivi
con abaco e lista dei materiali, particolari costruttivi ( nodi e sezioni ), liste di taglio per ogni ordine di materiale
( alluminio, acciaio, lamiere, vetri, pannelli etc.. ), schede di lavorazioni, schede controtelai staffe e tirafondi, schede
raccordi in lamiera interni ed esterni, controllo fasi produttivi in officina, disegni del nodo primario e secondario per la
fase di posa in opera, lista accessori di posa, controllo fasi di posa e collaudo finale.
Capacità e competenze organizzative
Grazie alle diverse esperienze in campo ho potuto sviluppare una eccellente capacità di gestione non solo di progetti ma
anche di gruppi di lavoro così come accaduto in occasione della riqualificazione del centro direzionale di Agusta
Westland ( sede di Brindisi ) confrontandomi con figure professionali come Direttore di stabilimento, Direttore Tecnico
e Direzione Lavori, briefing con uffici tecnici comunali e provinciali, cantieri edili con ingegneri, architetti e geometri
per realizzare cronoprogrammi delle varie fasi di lavoro che caratterizzano la realizzazione del cantiere.
Capacità e competenze tecniche
Esperto in autocad, pacchetto office , programmi di analisi vari per sviluppo e approvvigionamento dei materiali.
Esperto posatore thermoposa e tecnico per la riqualificazione del foro finestra con attestato di formazione professionale
rilasciato dalla ACCADEMA AMBROSI PARTNER SRL.
Esperto Installatore/Posatore Caposquadra con attestato di formazione professionale rilasciato dalla AGENZIA PER
L'ENERGIA ALTO ADIGE – CASACLIMA.
Installatore/posatore di serramenti senior ( EQF3 ) DEKRA DTC-POSE-P01491-00.
Installatore/posatore di serramenti caposquadra ( EQF4 ) DEKRA DTC-POSE-P01491-00
Istruzione e formazione
Dal 1989 al 1995 Istituto Tecnico Statale per Geometri O. Belluzzi Brindisi.
Qualifica conseguita Diploma di Geometra.
Esperienza lavorativa
Dal 2017 ad oggi consulente esterno per aziende produttrici di serramenti, imprese di costruzioni e studi di
progettazione.
Dal 1998 al 2017 Progettista capo commessa presso la MARCHIONNA SRL
Dal 1996 al 1998 Tecnico Commerciale presso la GINKO SRL
Dal 1995 al 1996 Venditore porta a porta per la OVERBLOCK SRL

