Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Annunziata Mario
Coso Amendola 74, 84087 Sarno (Italia)
+393208684916
mario_81it@yahoo.it

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Manutentore Elettrico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/02/1999–15/03/2002

Manutentore Elettromeccanico specializzato
Marina Militare Italiana, La spezia (Italia)
Mi occupavo della Manutenzione e guasti a bordo della Fregata Carabiniere di tutta la parte elettrica
del gruppo forza motrice dalla generazione della Corrente Elettrica tramite Generatori, Alla
distribuzione da PC per tutti gli apparati elettrici, fino alla produzione dell 400 HZ per gestione apparati
COP e Girobussola, e intervento su guasti in navigazione o semplicemente manutenzioni
programmate.

31/03/2002–30/09/2002

Manutentore Elettrico Acciaieria.
Feralpi Spa, Rovato (Italia)
Stage formativo sia Teorico che Pratico sulla manutenzione degli impianti elettrici acciaieria, specie
Alto forno, laminatoi, siviere, impianti oleodinamici, PC e distribuzione Energia, e sopratutto cablaggio
quadri elettrici per nuovi impianti con grande attenzione alla parte PLC e scada.

01/01/2003–31/01/2004

Elettricista Industriale
Palladio Costruzioni S.r.l, Nola (Italia)
Mi occupavo di gestire una squadra di impiantisti di circa 15 unità, nell'istallazione di impianti elettrici a
partire dalla cabina di trasformazione fino alla distribuzione, impianti ITC, impianti segnali, inoltre
gestivo un gruppo di cablatori di quadri di automazione e distribuzione.

19/02/2004–31/12/2006

Manutentore Elettrico
Britisch American Tobacco, Cava De Tirreni (Italia)
Mi occupavo di impianti di processo e manutenzione su guasto, programmate, di tutti gli impianti di
produzione tabacco a partire dalla Primary, fino al confezionamento e perfezionamento con la
manutenzione e riparazione di tutte le macchine automatiche tutte gestite da PLC,azionamenti,
Scada, e sopratutto sviluppo di Sofware su macchine di nuova concezione, cablaggio quadri elettrici e
preparazione schemi elettrici.

01/01/2007–alla data attuale

Manutentore Elettrico
Manifattura Sigaro Toscano SPA, Cava Dei Tirreni (Italia)
Mi occupo di impianti di processo e manutenzione su guasto, programmate, di tutti gli impianti di
produzione tabacco a partire dalla Primary, fino al confezionamento e perfezionamento con la
manutenzione e riparazione di tutte le macchine automatiche tutte gestite da PLC,azionamenti,
Scada, e sopratutto sviluppo di Sofware su macchine di nuova concezione, cablaggio quadri elettrici e
preparazione schemi elettrici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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01/09/1995–20/05/1998

Annunziata Mario

Operatore elettrico industriale
IPSIA, Sarno (Italia)
Qualifica di operatore elettrico IPSIA conseguita presso l'istituto
F. Trani

01/02/1999–31/12/2000

Scuola Sotto ufficiali Marina Militare Italiana
scuole CEEMM, Taranto (Italia)
Diploma di manutentore elettrico presso scuole CEEM Marina Militare.

20/06/2001–20/07/2001

Perito Elettrotecnico e d Automazione
ITIS Enrico Fermi, Sarno (Italia)
Maturita' di Perito Elettrotecnico e Automazione conseguita presso
l'Itis E.Fermi di Sarno

05/09/2002–alla data attuale

Programmatore PLC, scada
Scuola Automazione Siemens, Milano
Ho frequentato molti corsi da programmatore PLC sia fatti da enti abilitati che online, conosco molto
bene i seguenti PLC della famiglia Siemens.

S7 200
S7 300
S7 1200

Software adoperati:
Micro Win per programmazione S7 200;
Step 7 per programmazione S7 300;
Prootol per programmazione vari pannelli operatori Siemens;
Wincc Flexble per scada;
Movicon per scada;
Varie marche.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Capacità a lavorare in un gruppo di persone visto anche le mie esperienze lavorative passate e quelle
in corso, ma sopratutto nella gestione di squadre di calce visto che ho giocato per quasi 20 anni.

Competenze organizzative e

Capacità nella gestione di persone, sopratutto in casi di forte stress ottima gestione di progetti o lavori
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gestionali

Competenze professionali

Annunziata Mario

mediamente complessi, sono molto scrupoloso e comunque abituato alla gestione di operai
specializzati,sono uno che ci mette sempre la faccia gestendo nel migliore dei modi il mio gruppo di
lavoro facendo sentire loro sereni di lavorare in perfetta sintonia e serenità per raggiungere gli
obbiettivi aziendali.

Buona capacità lettura disegni tecnici, schemi elettrici, redazione relazioni tecniche si sopralluoghi e
organizzazione nuove attività, ottima conoscenza anche grazie alla continua innovazione di soluzioni
e prodotti di nuova concezione, continua formazione autodidatta.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza degli applicativi Windows, Apple, buona padronanza con Internet e vari software
tecnici che utilizzo normalmente nel mio lavoro come GEMA 3000.

Patente di guida

A

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono molto scrupoloso in quello che faccio per questo n
on mi piace la superficialità.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003

Mario Annunziata

29/4/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

