SERGIO MASSAI

Curriculum Vitae
Nato a Livorno, il 09-09-1960
Coniugato con due figli
Residente in v. Sarzanese, 2600 blocco B
Quiesa _ MASSAROSA (LU)
cell 3420397000
E-mail: multiservizi.massarosa@gmail.com
Categoria protetta, ex L 68/69: invalido civile 46%
Patente di guida: A – B
Abilitazione uso carrelli elevatori
HACCP

CAPACITA’ PROFESSIONALI
CARTOTECNICA

IMPIANTI ELETTRICI

COMMERCIO

_ Linee produzione: operatore rotoli industriali; carta igienica; tovaglioli bar;
Tubiera: GAMBINI e PERINI, cambi formato, manutenzione e riparazione;
Ribobinatrice: sincro GAMBINI e PERINI, preparazione e inserimento bobine
carta, passaggio carta, riavvio macchina dopo strappi e inceppamenti,
cambio formati parte meccanica, regolazione elevatore tubi, troncatore;
Confezionamento: CASMATIC, MICROLINE, Zautomazioni, FANUC, MAC2,
regolazione meccanica ,cambio formati , sostituzione bobine, riavvio;
Movimentazione: muletti a pinza per le bobine, a forche per pancali, laterale
per le scaffalature, carro ponte, piattaforme mobili;
Manutenzione: sostituzione componenti elettromeccanici, cablaggio quadri,
posizionamento e sostituzione linee, illuminazione, sistemi pompe.
Fotovoltaico: istallazione su abitazioni e capannoni;
Civile: cablaggio, domotica, citofonia, antifurti , automazione serramenti;
Industriale: linee, quadri, illuminazione, antiincendio, trasmissione dati, cen_
trali termiche, trattamento aria, cabine trasformazione;
Illuminazione stradale: stesura linee interrate e aeree, posizionamento pali,
quadri, manutenzione, smantellamento vecchi impianti, reperibilità;
Navale: imbarcazioni fino a 50 mt: stesura linee, cablaggi quadri , sala mac_
chine, comparti tecnici, spazi abitativi, antiintrusione, antiincendio;
manutenzione nei cantieri.
Arredamento negozi: istallazione impianti ; montaggio mobilio;
Vendita al dettaglio: abbigliamento giovanissimi; generi alimentari; tabacchi.
Rappresentanze: abbigliamento lavoro; ferramenta; fotovoltaico;

DISPONIBILITA’

Al lavoro su turni – Alle trasferte – A frequentare corsi - Reperibilità

CARATTERISTICHE PERSONALI

Aperto alle novità, forte motivazione al lavoro; buona organizzazione,
manualità e precisione; capacità di lavorare sia da solo che in squadra.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Studi
Corsi di formazione

Corsi d’aggiornamento
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_ Abilitazione al V anno dell’Istituto per Geometri:
conoscenza disegno e progettazione edile.
_ HACCP corso di 8h CNA
_ Abilitazione all’uso dei carrelli elevatori , CNA
_ Fibra ottica, proposto da G.F.O. Europe;
_ Aggiornamento per l’istallatore d’impianti elettrici, 33 ore, Confartigianato;
_ Svolgimento di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità ( AT e BT )
e sotto tensione ( BT ), 12 ore, UNAE Toscana;
_ Introduzione alle Telecomunicazioni, 50 ore, ASSOTEL e Confartigianato;
_ Abilitazione all’uso di piattaforme mobili e carrelli elevatori, normativa e
pratica, 16h, Responsabile Sicurezza dell’ Azienda Cartotecnica.
_ Impianti d’automazione per serramenti;
_ Impianti d’antifurto;
_ Impianti fotovoltaici: conto energia; istallazione.

Conoscenze Linguistiche
Conoscenze informatiche
Extra Lavorativo

_ Inglese, livello base scolastico.
_ Uso del computer in ambiente Windows, word, Excel, posta elettronica.
_ Corso per Guardia ecozoologica volontaria, AMPANA Lucca, finalizzato
ad ottenere il Decreto di nomina di GPG dal Prefetto:
ordinamento giuridico della Guardia Particolare Giurata; diritti e doveri
dell’ Agente di Polizia Giudiziaria; leggi sul benessere animale, alleva_
mento, animali esotici, primo soccorso.
_ Aggiornamento e nomina a GPG dal Prefetto di Lucca , tramite OIPA

ESPERIENZE PROFESSIONALI
07/2017 ad oggi Addetto alla manutenzione nella Discoteca “la capannina” Forte dei Marmi
03/2008 ad oggi Collaboratore in negozio abbigliamento bambini della coniuge a Massarosa;
12 /15 – 07/2017 Interinale come elettricista industiale e quadrista in varie aziende della Lucchesia
03 - 09 /2015 Addetto al confezionamento a contratto in Cartotecnica Diecimo;
01 /2014 – 03/15 Interinale addetto alla tubiera in Cartotecnica a Guamo
06 – 09/2013 Interinale addetto al confezionamento tegole in cartonecatramato, Altopascio
12/2011- 12/‘12 Addetto alla tubiera e aiuto ribobinatore a contratto in Cartotecnica Carraia
02 - 12/2011 Interinale addetto alla tubiera e aiuto ribobinatore in Cartotecnica Carraia
12/2010 Interinale come elettricista presso una Ditta Impianti Elettrici Industriali di Capannori
01/2010 Iscritto alla Camera di Commercio di Lucca come elettricista; istallazione impianti
fotovoltaici in conto terzi per un Azienda del gruppo ENEL SI;
Energy broker impianti fotovoltaici;
3/2007-10/09 Dipendente in una Cartotecnica a Porcari come operatore al confezionamento rotoli,
tubiera, macchinista tovaglioli bar, mulettista.
2004 – ‘05 Dipendente in una Ditta d’impianti elettrici navali come responsabile di squadra in un
cantiere navale a Massa.
2001 – ‘07 Iscritto alla Camera di Commercio di Lucca:
- prestatore d'opera come elettricista:
. impianti trattamento aria presso il nuovo tribunale di Firenze per una Ditta di Pisa;
. impianti navali in cantiere di Massa per conto di Ditte di Viareggio;
. impianti civili, industriali, trasmissione dati, illuminazione stradale (istallazione per il
Comune di Lucca – manutenzione per GESAM Lucca e per il Comune di Pescaglia),
laboratori medici Ospedale di Lucca, cabine di trasformazione e gruppi elettrogeni nello
Ospedale di Livorno per Ditte di Lucca e Capannori.
- in proprio: manutenzioni condominiali, automazioni per serramenti;
1983 – 2001 Iscritto alla Camera di Commercio di Livorno come Ditta Individuale:
. istallazione e manutenzione di depuratori e condizionatori d'aria;
. arredamento negozi: istallazione impianti e montaggio mobilio ;
. istallazione impianti d'automazione per serramenti;
. costruzione di cancelli e piccola carpenteria in ferro e acciaio inox;
. impianti elettrici civili, antifurto e citofonia.
1981 – ‘83 Magazziniere per un ingrosso di ricambi per elettrodomestici e poi come operaio specia_
lizzato addetto alle riparazioni in una Ditta collegata.
’79 – ‘93 Rappresentante di commercio iscritto all'Albo:
attrezzature per officine di riparazione;
attrezzature per macellerie; articoli antinfortunistici e abbigliamento da lavoro.
’79 – ‘80 Manovale necroforo per opere in appalto nel cimitero comunale di Livorno.
‘76 – ‘83 Apprendista idraulico e falegname.
Cameriere stagionale a Tirrenia _ PI.
Collaboratore negozio alimentari di parenti a Poggibonsi _SI e Follonica_GR
ATTIVITA’ EXTRA LAVORO
Guardia ecozoologica presso AMPANA Lucca e successivamente OIPA Viareggio
________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003.
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Massai Sergio

