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Informazioni Personali 

 

 
                                        Cognome/ Nome   PIERDOMENICO    FABRIZIO 

                                         Indirizzo               Via Montesecco  n. 79/A  65010  SPOLTORE (PE) 

                                         E-mail                   fabrizioedina@alice.it 

                                         Telefono                 338/4903826 

                                         Cittadinanza          Italiana 

                                         Data di nascita       09/02/1970 

                                         Sesso                      Maschile 

                                         Stato civile             Vedovo  con due figli a carico  

Esperienza  Professionale 

 

                                         Periodo                   Tre anni 
                             Principali  attività               Operaio impiegato nella catena di produzione di una fabbrica cartacea operante nel  

                                                                         Settore dei prodotti per pasticcerie.Buona esperienza nel controllo dei macchinari  

                                                                         Industriali e nella conduzione di muletti. 

                                         Periodo                    Dodici anni 

                              Principali attività                Tecnico elettromeccanico impiegato nelle installazioni , manutenzioni e riparazioni 

                                                                          Di distributori automatici di bevande (calde e fredde) che sono costituite da parti  

                                                                          Meccaniche,elettriche ed elettroniche.Ottime capacità di sostituzioni  ricambi , schede 

                                                                          Elettroniche con eventuali programmazioni. Buone esperienze in realizzazioni di  

                                                                          Impianti elettrici e idrici. 

                                         Periodo                     Sette mesi 

                              Principali attività                Tecnico riparatore e installatore macchine da caffè tipo bar. 

                                         Periodo                     Nove  anni 
                              Principali attività                Operaio impiegato nel settore della verniciatura , laccatura  e restauro del legno da  

                                                                          Arredamento e di metalli. Ottime capacità nel reparto di carteggiatura ,fondo , finitura 

                                                                          E lucidatura. 

                                          Periodo                    Sei mesi 

                               Principali attività                Operaio impiegato nella catena di produzione di una fabbrica operante nel sttore di  

                                                                           Assorbenti e pannolini. 

                                           Periodo                    Tre anni 

                               Principali attività                 Operatore distributore automatici di bevande calde e fredde. 

   Istruzione e formazione 

                                         Data                         1989 

   Titolo della qualifica rilasciata                      Diploma di PERITO  ELETTRONICO 
Nome e tipo d’organizzazione 

Erogatrice dell’istruzione e formazione            I.T.I.S. ‘ A. VOLTA’ di Pescara 

Livello nella classificazione nazionale 

O internazionale                                                Diploma di scuola secondaria superiore 

Livello di conoscenza delle lingue 

Straniere (inglese)                                             Scritto e parlato discreto 

                                       Patente                        Categoria  D 

 

Capacità e competenze organizzative               Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro , definendo priorità e  

                                                                           Assumendo responsabilità nel gestire le diverse attività. 

Capacità e competenze informatiche                Ottime capacità nell’uso di palmari.Discreto uso del PC.  

 
Altre capacità personali                                     Il mio hobby preferito è il bricolage e fai da te con ottime conoscenze in diversi  

                                                                           Settori. Ottime qualità nell’uso di elettroutensili.  

                                                                           Massima serietà e professionalità , disponibile ad incontrarsi con nuove esperienze 

                                                                           Lavorative. 

                                                                           Disponibile a turni lavorativi  oppure contratti part-time  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

                                                           


