CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MICHELE GROSSULE
VIA PACE PAQUARA 1
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO, VERONA

Cellulare
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data e luogo di nascita

340 3114605
michelegrossule@libero.it
GRSMHL87L24L78IF
ITALIANA
24/07/1987 VERONA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Titolo conseguito

• Data
• Qualifica aggiuntiva conseguita

A.S. 2005-2006
Diploma di “Tecnico delle industrie elettriche” conseguito presso l’Istituto
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giovanni Giorgi” di Verona
A.S. 2005-2006
Attestato di “Tecnico addetto all’utilizzo di mezzi informatici per la pianificazione
elettrica e l’automazione industriale” conseguito presso lo stesso istituto

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA
• Data
• Ruolo

da giugno 2016 a maggio 2020
Consigliere Comunale Capogruppo Lega presso il Comune di San Giovanni Lupatoto

• Data
• Ruolo

da maggio 2020 a tutt’oggi
Presidente del Consiglio Comunale presso il Comune di San Giovanni Lupatoto

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Posizione lavorativa e datore di
lavoro
• Principali attività

da gennaio 2015 a tutt’oggi
Elettricista cablatore a bordo macchina (ambito automazione) presso Uteco Group

• Data
• Posizione lavorativa e datore di
lavoro
• Principali attività

da ottobre 2014 a dicembre 2014
Elettricista – operaio specializzato presso GR Impianti

• Data
• Posizione lavorativa e datore di
lavoro
• Principali attività

da ottobre 2007 a ottobre 2014
Elettricista – operaio specializzato presso Elettrotecnica Edile f.lli Grassi s.r.l.

Cablaggio e installazione quadri elettrici a borda macchina su stampanti industriali.
Referente per il settore pre-montaggio elettrico sui pulpiti gruppi stampa.

• Allestimento sale radiologiche
• Interventi cantieristici

• Manutenzioni elettriche ordinarie per edifici pubblici e abitazioni private
• Sostituzione contatori dell’energia elettrica per conto di AGSM s.p.a.
• Operazioni di supporto alla realizzazione del CED del Comune di Verona

• Data
• Posizione lavorativa e datore di
lavoro
• Principali attività

da luglio 2006 a settembre 2007
Tecnico elettricista presso Elettrolux s.r.l.
• Manutenzioni elettriche in cantieri edili e autostradali
• Interventi in edifici privati e scuole pubbliche

• Data
• Ruolo
• Compiti principali

luglio 2005
Stagista presso la ditta Impianti Elettrici Fiorini Santo
Interventi cantieristici per impianti civili e industriali

• Data
• Ruolo
• Compiti principali

luglio 2004
Stagista presso Tech.Pa s.p.a. Progettazione e Realizzazione Automatismi Industriali
Montaggio e cablaggio quadri elettrici

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
• Partecipazione al corso di formazione per l’installazione di impianti elettrici ed
elettronici all’interno degli edifici secondo le norme di legge vigenti in materia –
anno 2011
• Attestato di partecipazione con esito positivo al corso di formazione “Utilizzo gru”
organizzato da P.Q.S. s.a.s. – novembre 2012
• Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico di primo soccorso e B.L.S. nelle
strutture sportive, rilasciato da A.S.D. Shin Tai Ryu Do Akkademy Gemini –
novembre 2012

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

• Capacità di utilizzo del sistema CAD per il disegno tecnico al computer
• Utilizzo quotidiano del Sofware Marking Pro CABUR per la siglatura
• Conoscenza dell’ambiente Windows e in particolare del pacchetto Office

PATENTE

B, A
Automunito

Verona, 01/09/2021

Michele Grossule

