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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 7/11/2016 al 31/12/2017 :

EXERGY s.p.a. ( 120 dipendenti, azienda metalmeccanica )
Ruolo : addetto reception / servizi generali
Principali attività svolte :
Accoglienza e registrazione clienti, smistamento posta aziendale,
preparazioni spedizioni con corriere, spedizioni in banche e poste,
gestione sale riunioni, ordini cancelleria, approvigionamento toner
stampanti, controllo e gestione parco Pc, Laptop, Stampanti e
Docking Station Aziendali , compresa assistenza hw e sw sugli stessi .
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Dal 01/06/2015 al 31/11/2015

MES s.a. Stabio (CH) ( 500 dipendenti, azienda metalmeccanica )
Ruolo : operatore di produzione
Principali attività svolte :
Operatore di produzione generico su => Linee di montaggio componenti
automatizzate, presse per stampaggio plastica, macchine a CNC e
trapano a colonna .

Dal 01/04/2011 al 19/062014 :

XENESYS s.r.l. ( 230 dipendenti, azienda settore metalmeccanico )
Ruolo : addetto help desk ( 2° livello )
Principali attività svolte :
▪ Assistenza HW e SW tramite connessione remota a varie società su pc,
laptop, stampanti, router ( BANCA GENERALI, SEAT PAGINE GIALLE,
MARVECS ), oltre che al ripristino dei loro pc ogni qual volta l’ intervento
lo riteneva necessario
▪ Risoluzione dei problemi riguardanti connessioni lan private e/o aziendali,
client di posta, nonché dei vari applicativi aziendali
▪ Assistenza SW su Smartphone, Iphone, Tablet Samsung e Ipad ,
per quanto riguarda utilizzo applicativi aziendali e varie

Dal 06/2001 al 31/03/2011 :

IRPE s.p.a. ( 160 dipendenti, azienda settore metalmeccanico )

Ruolo : impiegato magazziniere
Principali attività svolte :





dal Giugno 2001 a Febbraio 2004 mi sono occupato sia della gestione di una area del
magazzino dell’ azienda ( controllo della merce in entrata ed in uscita, carico/scarico
magazzino di tutte le macchine ,ed emissione bolle con un programma software
gestionale del magazzino ) che del ripristino delle macchine che rientravano a magazzino
quali pc, stampanti e monitor .
in seguito sono stato trasferito nell’ ufficio helpdesk occupandomi di assistenza
hardware / software telefonica tramite connessione remota a varie società , oltre che al
ripristino dei loro pc ogni qual volta l’ intervento lo riteneva necessario .
risoluzione dei problemi riguardanti connessioni lan private e/o aziendali, nonché dei vari
applicativi aziendali
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Dal 1994 al 2001 :

EVC Italia s.p.a. ( 1000 dipendenti, multinazionale settore chimico farmaceutico)
Ruolo : addetto alla lavorazione di materie plastiche (PVC)
Principali attività svolte :


Dal 1992 al 1994 :

qui ho avuto modo di operare nei vari passaggi della produzione dalla finitura del
materiale, al reparto taglia bande, per finire nel reparto imballo-spedizioni merci

O.R.V.E.L. (Piranha) ( 200 dipendenti , azienda settore antifurti per auto )
Ruolo : operatore macchine SMD
Principali attività svolte :


operatore-programmatore di macchine computerizzate ad elevata velocità di
montaggio di componenti elettronici in SMD su circuiti stampati Elettronici .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

a) Da Aprile 2018 ad oggi “ Corso di Inglese Livello B2 “
presso Istituto BA LANGUAGE LINK di Busto Arsizio
b) nel luglio 2016 ho conseguito l’ Attestato di Competenza di “
OPERATORE SU MACCHINE A CONTROLLO
NUMERICO COMPUTERIZZATO CNC “ c/o l’ ente C.F.P.
di Gallarate
c) nella stagione scolastica 2000-2001 ho frequentato un
corso post-diploma di informatica di “OFFICE 2000” con
conseguimento del relativo attestato di qualifica presso
l’ente C.F.P. di Tradate
d) dall’ ottobre 1998 al giugno 1999 ho frequentato un corso di
perfezionamento (2 ° livello) della lingua Inglese presso
l’istituto “CORSI DI LINGUE” di Varese
e) nel luglio 1996 ho conseguito l’attestato di frequenza al
corso (finanziato e legalmente riconosciuto dalla Regione
Lombardia) di “SVILUPPO QUALITÀ E CERTIFICAZIONE
AZIENDALE” presso l’E.N.A.I.P. di Varese
f)

nel luglio 1990 ho conseguito il diploma di “PERITO
INDUSTRIALE INFORMATICO” presso l’ I.T.I.S. di
Gazzada Schianno (VA) .
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

INGLESE

ITALIANO
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Livello B 1/2

Livello B 1/2

Livello B 1/2

Livello B 1/2

PRODUZIONE
SCRITTA
Livello B 1/2

Disponibilità lavorativa

Immediata … lavoro a giornata e / o turni

Competenze
informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ come sistemi operativi conosco Windows ( XP, Vista, Seven, 8 e 10 ) più
qualche nozione su Unix e Dos

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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