Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Stato civile

Panzironi Andrea
Via Bitonto 91 Roma

Mobile:

(+ 39) 3462226668

panzironiandrea@gmail.com
Italiana
05/08/80
Celibe – no figli

Occupazione
desiderata/Settore Termoidraulica
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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1998/2001
termoidraulico
Installatore e manutentore impianti aria condizionata
AESSE Di Andreozzi Sergio via della stella 323 Palestrina
Settore metalmeccanico inquadramento 2 livello
2001/2004
Tecnico caldaie
Operaio generico con mansioni di installazione, manutenzione e assistenza apparecchi di
produzione acqua calda e riscaldamento monomarca Vailant
Kalorplus via Cheren 18, Roma
Settore metalmeccanico inquadramento 2 livello
2004/2006
Installatore idraulico manutentore
Impiantistica idraulica civile e industriale, condizionamento d’aria e pannelli solari
Leveghi srl via serafini 3, 38100 Trento
Settore metalmeccanico inquadramento 3 livello
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

2006/2008
impiantista
impiantistica grandi impianti condizionamento SANYO UGR e termoidraulica
IADEL Impianti piazzale tiburtino 30, 00185 Roma
Settore metalmeccanico inquadramento 3 livello

Date 2008/2010
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico caldaie
Principali attività e responsabilità Termoidraulico, manutentore tecnico specializzato caldaie e impianti a gas
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Eni energi store via castel di leva 358, 00100 Roma
Settore metalmeccanico inquadramento 3 livello

Tipo di attività o settore

Date 1/04/2014 - 1/04/2017
Lavoro o posizione ricoperti Manutenzione termoidraulica presso l’aeroporto di Fiumicino
Principali attività e responsabilità Manutenzione e conduzione centrali termiche, impianti di trattamento aria,
climatizzazione, riscaldamento e produzione di acqua calda. Lavorazioni su
tubazioni di acqua surriscaldata.
Predditiva programmata sugli impianti sopracitati.
Installazione impianti aria climatizzata, primo intervento, ricerca guasti e riparazioni.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Leonardo multiservizi S.C.A.R.L. via Antonio stoppani 15, 00197 Roma
Settore multiservizi inquadramento 4 livello

5/04/2017 - 5/05/2017
Manutenzione
Manutenzione impianti termoidraulici e aurealici presso la sede della banca d’Italia
in via 20 settembre 97 e presso l’ospedale dermopatico dell’immacolata in via monti
di creta 114
Gruppo ECF, via Curtatone 4 Roma
Settore metalmeccanico inquadramento 4 livello

Date Dal 1/ 6/17 attualmente assunto
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Manutenzione
Manutenzione impianti termoidrauliciI, idrica, aurealici, antincendio e condizionamento,
compreso pronto intervento. presso l’aeroporto di Fiumicino
E da ottobre 2017 presso la sede della università Luiss sita in via nomentana 216, con
mansione da conduttore impianti e gestione della telegestione di marca Sauter sia
dalla sede che da remoto.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Gruppo SFE Impianti, via Falzarego 60 Roma
Settore metalmeccanico inquadramento 4 livello
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Istruzione e formazione
Data 1997
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Attestato di Tipocompositore
Tipografia industriale e giornalistica
Istituto tecnico Panfilo Castaldi, Roma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Capacità e competenze sociali

Italiano

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1
B1
B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale
B1

B1

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative legate ad una forte intraprendenza professionale.

Capacità e competenze
tecniche

Capacita nel realizzare impianti termoidraulici e aria condizionata,
Capacita nell’apprendimento
Capacita nell’utilizzo di apparecchiature ad uso cantieristico

Patente

Automobilistica (B), motociclistica (A)

D

Disponibilità

Full time – Trasferimenti nazionali e internazionali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali,ai sensi del d.l. 196 del 30 giugno 2003
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