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Nome

GIANLUCA MORETTI

Indirizzo

VIA CARMELO BATTAGLIA, 26, BASTIA UMBRA- PG

Telefono

075/8003212 - 393/2130038

E-mail

gianluca.moretti@live.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

23.01.1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 19/09/2012 al 31/05/2015
Ditta Cirimele Impianti di Cirimele Francesco, Via delle Industrie, 27 - Bastia Umbra (PG)
I rnpresa settore impianti elettrici
Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni
Installazione e manutenzione d'impianti elettrici civili, industriali, fotovoltaici e di rete .

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/12/1991 fino al 05/05/2011.
Ditta Gaudenzi Claudio, Viale Michelangelo, 142, Fraz. Palazzo - Assisi - PG
Impresa settore impiantistico

• Principali mansioni e responsabilità

Operaio specializzato in manutenzione e installazione impianti elettrici civili e industriali

(esperienza alla Deltafina; Spigadoro Petrini;Tacconi Fonderie)
Installazione e manutenzione d'impianti elettrici civili e industriali, di condizionamento e recupero
d'aria.
Per circa 15 anni installazione di impianti fieristici presso Umbriafiere Maschiella e
dell'allestimento elettrico di stand di alcune ditte locali (es. Saggia); Gestione del magazzino
elettrico del Centro fieristico.
Guida muletto elettrico.

• Date (da - a)

Da 01/10/1989 al 31/01/1991

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ditta Brughini Alvaro, Via Tuje, 1 - Bastia Umbra -PG
Impresa settore impiantistico
Operaio Specializzato
Quadristica, installazione e manutenzione d'impianti elettrici civili e industriali (presenza come
manutentore presso Petrini SpA, Marani e Brufani, Cusi e altri)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie
abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre 1984 a giugno 1987
Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Foligno sede coordinata di Assisi, Via A.
Diaz, 06081 Santa Maria degli Angeli -Assisi - PG
Impianti elettrici e disegno, costruzioni elettromeccaniche e disegno, elettrotecnica misure
elettriche e laboratorio, matematica, fisica

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Elettricista installatore e elettricista elettromeccanico
Diploma triennale

1 ° dicembre 2000 (8 ore)
TATA Progetto Comfort (Vetturina- Piombino)
Corso di 2 ° livello in "Specializzazione sull'installazione e la manutenzione dei
climatizzatori e pompe di calore spl it system FUJITSU" (attestato di frequenza)
Luglio 2001 (8 ore)
BTicino SpA (Perugia)
Corso di formazione "MY HOME Base" (attestato di frequenza)
31 Maggio 2005 (8 ore)
TATA Foligno (PG)
Corso tecnico di installazione di impianti split, multi split ed inv erter (attestato di
frequenza)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ
E
RELAZIONALI

COMPETENZE

CAPACITÀ
E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

E

COMPETENZE

CAPACITÀ
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
Buone capacità nel relazionarmi con gli altri sia in ambito professionale che nella vita privata,
grazie al mio carattere socievole.
Buone capacità organizzative e di problem solving acquisite nelle attività lavorative e non,
(esempio organizzazione di viaggi)
Spiccato altruismo manifestato nell'aiutare i colleghi con meno esperienza per riuscire a
conseguire un ottimo risultato di squadra.
Buone capacità di adattamento a culture diverse, conseguenza di diversi viaggi.
Capacità di organizzare, gestire e portare a termine più progetti lavorativi dovuta alla pluriennale
esperienza lavorativa presso l'Umbriafiere Maschiella.
Attestato Di Frequenza: Informatica Di Base Per E.C.D.L 80 Ore Umana S.P.A
28/09/2018
Attestato Di Frequenza: Formazione Generale Sulla Sicurezza 8 Ore Umana S.P.A
15/10/2018
Ottima Conoscenza Di Strumenti Per Le Misure Elettriche E Delle Attrezzature Per Il Collaudo E
Riparazione Dei Climatizzatori.
Sono in possesso della patente A e B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati al fine della ricerca e selezione del personale, ai sensi del decreto legge n. 196 del 301061
In fede
Gianluca Moretti

