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Professionista con diversi anni di esperienza in energia e petrolio e
qualifica tecnico operativo, dispone di un solido background nella gestione
di team e nel raggiungimento, e superamento, degli obiettivi prefissati.
Persegue costantemente l'eccellenza in ambito lavorativo grazie a grande
energia e capacità di concentrazione. Competenza tecnica, professionalità e
attitudine, flessibilità e massima disponibilità.

Competenze di idraulica e
pneumatica
Abilità avanzate di diagnostica
Abilità di saldatura
Manualità e precisione
Spiccata flessibilità e capacità
organizzative
Comprensione del disegno
tecnico e degli schemi elettrici
Capacità di team working
Attitudine al lavoro di squadra
Conoscenza delle norme UNI
EN ISO
Abile utilizzo di utensili
manuali

Conoscenza delle normative
sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro
Attitudine al problem solving
Attenzione al dettaglio
Capacità di organizzazione del
lavoro
Predisposizione al lavoro di
gruppo
Proattività e spirito di
iniziativa
Esperienza tecnica nel settore
Energia e petrolio
Competenze tecniche in
ambito processi di lavoro
Uso di PC e applicativi

Marzo 1996
-

Attuale

GENOVATecnico
Eni s.p.a.

Esecuzione di test di funzionamento per la verifica dell'avvenuto
recupero della piena operatività dei macchinari.
Coordinamento dell'assistenza manutentiva in pronto intervento
della squadra di lavoro.
Esecuzione di interventi su sistemi di automazione, impianti
automatizzati e altri macchinari del sito produttivo.
Interpretazione dei messaggi di errore ed esecuzione di test
diagnostici specifici.
Individuazione di soluzioni in grado di eliminare la ripetitività di
guasti o anomalie.
Verifica delle richieste e attuazione delle opportune prescrizioni per
ottenere le certificazioni previste per legge.
Gestione degli strumenti, dei software e dei servizi di archiviazione.
Analisi a campione delle materie prime e dei semilavorati al fini di
intercettare eventuali difetti e implementare azioni correttive.

1994 GenovaDiploma di geometra: Tecnico
Istituto Michelangelo Buonarroti
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