Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Arena Gimmy
via camillo benso conte di cavour n°7/a, 20020 arconate (Italia)
3933754186
aregim@virgilio.it
Skype Gimmy Arena
Sesso Maschile | Data di nascita 17/11/1970 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/03/1986–10/04/2007

operaio specializzato in saldocarpenteria
Franchi S.R.L, Gerenzano (Italia)
COMPETENZE
costruzioni metalliche di ogni tipo, macchine tessili , strutture di sicurezza,nastri
trasportatori,cisterne,cancellate ,ecc ecc lavoro da terzista,manufatti su richiesta .
COMPETENZE
▪ conoscenza e sviluppo su disegno tecnico,saldatura a filo continuo(Mig-Mag)su ferro e
inox,saldatura a Tig con riporto materiale e senza.uso cannello ossioacetilenico,saldatura ad
elettrodo,uso di Piegatrici ,scantonatrici,trance,cesoie,punzonatrici,presse a bilanciere e
oleodinamiche,trapani a colonna taglio plasma,seghetti,flessibili,mole.uso muletto e carriponte ,
uso pc,uso di strumenti di musura e attrezzatura inerente alla carpenteria.

20/04/2007–14/06/2010

operaio Specializzato saldocarpentiere
Sola Franco, Magnago (Italia)
Costruzioni metalliche e carrucole industriali per linee alta tensione e fibra ottica.
COMPETENZE
▪ saldatura a filo continuo(Mig-Mag)su ferro e inox,saldatura a Tig con riporto materiale e senza.uso
cannello ossioacetilenico,saldatura ad elettrodo,uso di Piegatrici
,scantonatrici,trance,cesoie,punzonatrici,presse a bilanciere e oleodinamiche,trapani a colonna
taglio plasma,seghetti,flessibili,mole.uso muletto e carriponte , uso pc,uso di strumenti di musura e
attrezzatura inerente alla carpenteria.

04/11/2011–04/10/2019

Responsabile reparto
Saporiti S.R.L Cotruzioni meccaniche, Solbiate Olona (Italia)
Responsabile del reparto Carpenteria
uso pc per collaborazioni altri reparti produttivi
responsabile e gestione del lavoro dal disegno al manufatto finito
gestioni e sviluppo ordine materiali per produzione manufatti
probleming solving con gli altri reparti , montaggio e macchinari
COMPETENZE
conoscenza e sviluppo su disegno tecnico ,saldatura a filo continuo(Mig-Mag)su ferro e inox,saldatura
a Tig con riporto materiale e senza.uso cannello ossioacetilenico,saldatura ad elettrodo,uso di
Piegatrici ,scantonatrici,trance,cesoie,punzonatrici,presse a bilanciere e oleodinamiche,trapani a
colonna taglio plasma,seghetti,flessibili,mole.uso muletto e carriponte , uso pc,uso di strumenti di
musura e attrezzatura inerente alla carpenteria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

6/11/19
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Curriculum vitae
12/09/1985–27/06/1987

Arena Gimmy

Saldocarpentiere
C.F.P Tradate, Tradate (Italia)
biennio di formazione professionale in saldocarpenteria e disegno meccanico.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

italiano
buone competenze relazionali
capacita gestionali autonome sul lavoro e la produzione in collaborazione con ufficio tecnico e
montaggio.
Responsabile e gestione del lavoro dal disegno al manufatto finito
gestioni e sviluppo ordine materiali per produzione manufatti
problem solving con gli altri reparti pruduttivi
COMPETENZE
conoscenza e sviluppo su disegno tecnico ,saldatura a filo continuo(Mig-Mag)su ferro e inox,saldatura
a Tig con riporto materiale e senza.uso cannello ossioacetilenico,saldatura ad elettrodo,uso di
Piegatrici ,scantonatrici,trance,cesoie,punzonatrici,presse a bilanciere e oleodinamiche,trapani a
colonna taglio plasma,seghetti,flessibili,mole.uso muletto e carriponte , uso pc,uso di strumenti di
misura e attrezzatura inerente alla carpenteria.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

6/11/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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