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Nome

FRACASSA GIORDANO

Indirizzo

Via Bastianelli n.1,Civitavecchia, Cap 00053, RM

Telefono
Fax

3341386800

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giordano96fracassa@gmail.com
Italiana
23/03/1996

ESPERIENZA LAVORATIVA
Giugno 2017 – Febbraio 2018

C.S.L. srl , Civitavecchia - ROMA
MAGAZZINIERE
Controllo entrata e uscita delle merci dal magazzino
Movimentazione delle merci in uscita
Carico e scarico merce dai mezzi di trasporto
Verifica della corretta esistenza delle merci in magazzino durante l’inventario

Gennaio 2015 -Giugno 2017

Ediltermica srl, Civitavecchia – ROMA
IDRAULICO E ELETTRICISTA
Creazione impianti elettrici e idraulici
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti

Gennaio 2014 – Dicembre 2014

Giugno 2018- Agosto 2018
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2015 –Settembre 2017

Edilizia F.V. , Civitavecchia - ROMA
AIUTOMURATORE
Preparazione materiali lavorativi
Rasatura stucco e pittura delle parenti
Realizzazioni in cartongesso

Scaffalista,allestimento
negozio,addetto
all’inventario,cassa
Attestato di OPERATORE ELETTRICO
Istituto d’istruzione secondaria superiore “ L. Calamatta “

Attestato muletto
Attestato corso salute
e sicurezza sul lavoro
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ FRACASSA GIORDANO ]

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

· Capacità di lettura
· Capacità di scrittura
· Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Predisposizione al lavoro in team; doti di leadership acquisite durante le mie esperienze
lavorative.

spiccata autonomia e gestione del proprio lavoro e di quello del team.
ottime doti relazionali. capacità di gestione del proprio lavoro ,organizzazione e sviluppo delle
competenze assegnate. massimo impegno e rapidità nell’apprendimento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

definire e pianificare fasi / successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni
ricevute e del progetto dell’impianto elettrico;
approntare strumenti e attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base del progetto,
della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso;
monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione
ordinaria;
predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche al
fine di contrastare affaticamento e malattie professionali;
effettuare la posa delle canalizzazioni seguendo le specifiche progettuali
predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti ,nel rispetto delle norme di
sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche
effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche
progettuali;
effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici individuando eventuali
anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B -automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
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