Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome/Nome

Grandis Roberto

Indirizzo

48, via della vecchia, 50066, Matassino - Reggello, Italia

Telefono

055 861347

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

333 6737391

Grand.roby@yahoo.it
Italiana
12/05/1964
M

Servizio Militare Assolto (1983-1984)
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1979-80
Apprendista Idraulico
1980-82
Operaio
Taglio laminati con fustelle meccaniche
Officina Meccanica O.M.C.S.

1982-2010
Operaio 5° livello
Controllo nel reparto galvanico, gestione del processo produttivo delle line elettrolitiche e chimiche.
Responsabile del laboratorio di analisi chimiche. Responsabile della gestione e manutenzione
dell’impianto di depurazione. Responsabile gestione materiali, organizzazione magazzino.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

C.ELE.STA: S.r.l. Circuiti Elettronici Stampati
Via Castelpulci, 15 – Sandicci - Firenze

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2010
Operaio
Addetto reparto depurazione e manutenzione.
Casprini Gruppo Industriale S.p.a.
Via G. Carducci, 6 – Cavriglia - Arezzo

Nome e indirizzo datore di lavoro

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciate

Anno Scolastico 1976-77
Licenza Media Inferiore

Capacità e competenze personali

Utilizzo di linee elettrolitiche, gestione del laboratorio di analisi, gestione del magazzino, controllo e
gestione dell’impianto di depurazione acque reflue, piccole riparazioni idrauliche (sostituzioni pompe,
riparazione tubazioni in ferro e PVC/Moplen ecc…)

Capacità e competenze sociali Avendo sempre lavorato in team ho sviluppato ottime capacità di relazione con colleghi, superiori,
fornitori e clienti. Mi trovo a mio agio in ambienti dove è forte lo spirito di collaborazione anche fra
diverse figure professionali.
Capacità organizzative
Capacità e competenze tecniche

Pianificazione e gestione orari, turnisti e produzione.
Essendo una produzione gestita prevalentemente a livello informatico ho acquisito conoscenza dei
sistemi operativi e software quali: Windows 98, Windows XP, Pacchetto Office, Internet Explorer.
Guida di Muletto per stoccaggio prodotti chimici e materiali di produzione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

