curriculum vitae

Informazioni personali
Cognome e nome

Mazzetto Damiano

Indirizzo

Via N. Zeno 136 Sottomarina (VE)

Telefono

320 3540359

E-mail
Nazionalità e Cittadinanza
Data di nascita
Automunito
Patenti
Coniugato / figli

mazzettodamiano@gmail.com
Italiana
29 ottobre 1976
si
A–B–C-D
Separato con 1 figlio

Esperienze professionali


Dal 1995 al 1996 presso idro pneu snc Cavarzere (VE)
Primo impiego come operatore macchine utensili su torni e centri di lavoro con controllo numerico
come operaio 2° livello



Dal 1996 al 1998 presso F.lli Rizzato Noale (VE)
Operaio addetto all’assemblaggio reparto montaggio di macchine per lavorazione lamiere (cesoie
volanti , banchi impilatori , presse ) con qualifica di 3° livello



Dal 1998 al 2008 presso Bassano Grimeca SPA Ceregnano (RO)
Operatore macchine utensili a controllo numerico con mansione di attrezzista, manutentore e
riparatore sia delle macchine stesse che di tutto l’automatismo di carico e scarico pezzo con totale
autonomia dall’inserimento programmi alla modifica degli stessi e conoscenza dei disegni
meccanici, dei sistemi pneumatici ed oleodinamici con qualifica di 4° e successivamente 5° livello



Dal 1998 al 2013 svolta attività di cameriere nei fine settimana e festività



Dal 2005 al 2008 vigile del fuoco volontario discontinuo presso il comando di Rovigo
per brevi periodi per sopperire alle carenze dell’organico del comando stesso



Dal 2008 al 2013 svolta attività in proprio di riparazione e vendita cicli e motocicli come
artigiano/commerciante, società Pianeta Due Ruote snc Adria (RO)



Dal 2014 ad oggi impiegato presso ISAGRO spa con mansione di meccanico manutentore

Istruzione e formazione
Titolo di studio

Attestato scuola superiore di Istallatore apparecchiature elettriche ed elettroniche presso
istituto IPSIA G:Marconi Cavarzere (VE)

Attestato, Certificato o diploma
ottenuto

Acquisito attestato di aggiustatore meccanico per meriti di lavoro avendo svolto tale attività in
società per 5 anni

Lingue conosciute

Inglese - livello scolastico

Uso del computer

Si con buona conoscenza delle principali suite e piattaforme

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
In Fede

