
DAVIDE INSINNA

CAPACITÀ E COMPETENZE
Tecniche manutentive e di riparazione•
Organizzazione, autonomia e
proattività

•

Capacità di saldobrasatura•
Fondamenti di elettrotecnica e
idraulica

•

Predisposizione all'aggiornamento
continuo

•

Precisione e manualità•
Predisposizione all'apprendimento
continuo

•

Competenze in idraulica•
Procedure di montaggio e
installazione

•

Uso esperto di strumenti e attrezzi per
la diagnostica

•

CERTIFICAZIONI
Installatore di impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento
dell'aria, inclusa manutenzione e
riparazione.

•

Professionista del settore impiantistico con oltre 15 anni di esperienza
nel ruolo di artigiano, con ottime capacità di pianificazione e
organizzazione dei processi lavorativi individuali e, laddove
necessario, dei colleghi professionisti e/o del personale. Bravo a
relazionarsi con disinvoltura con interlocutori interni ed esterni grazie
ad ottime capacità di comunicazione. Abile a gestire il lavoro in
maniera attenta e capillare per raggiungere obiettivi concreti e
ambiziosi.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Febbraio 2015 A Attuale
Titolare impresa individuale Me stesso, Genova

Gennaio 2005 A Gennaio 2015
coadiuvante impresa familiare Insinna Carmelo, Genova

Gennaio 2002 A Febbraio 2003
Apprendista muratore MG dei fratelli Soffientini, Genova

Professionista con 7 anni di esperienza maturati nel settore impianti
idraulici, riscaldamento, condizionamento, gas in veste di titolare.
Bravo a organizzare con efficacia i processi lavorativi interni e a
coordinare con successo le relazioni umane e professionali esterne.
Riesce ad gestire con diligenza tutti gli aspetti operativi attinenti al
proprio ruolo, grazie alle competenze e alle conoscenze avanzate in
impiantistica nel rispetto costante delle finalità stabilite e delle
scadenze pianificate.

•

Sostegno decisivo alle attività di impiantistica mediante un
approccio flessibile e capacità di adattamento a nuove situazioni e
procedure senza mai penalizzare la qualità del proprio lavoro.

•

Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per
l'ottenimento di un risultato finale di qualità senza mai sacrificare la
velocità operativa.

•

Disbrigo e archiviazione sia cartacea che digitale delle pratiche
amministrative secondo i processi aziendali e nel rispetto dei
principi di correttezza formale e meticolosa gestione delle scritture
contabili e delle scadenze fiscali obbligatorie.

•

Programmazione efficiente delle mansioni da svolgere ottimizzando
i tempi di lavoro in modo da poter gestire con prontezza imprevisti
e cambi improvvisi.

•

Impiego di soluzioni e approcci conformi alle reali esigenze del
cliente per garantire un servizio di eccellenza al fine di convertire
l'esperienza soddisfacente in fidelizzazione.

•

Preparazione elementare di calcestruzzi e malte scegliendo i
materiali adatti per ottenere impasti che rispettano le caratteristiche
richieste.

•

Collaborazione con idraulici ed elettricisti per la realizzazione delle
reti distributive relative a impianti elettrici e idrici.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CONTATTI

16132, Genova

3401431607

DavideInsinna@libero.it

A-B
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Patentino frigorista
Bureau Veritas Italia , Genova

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e
selezione del personale.


