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Via Tagliamento n.40
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Operaio edile responsabile, collaborativo ed efficiente, dispone di
comprovata esperienza nell'utilizzo di strumenti, utensili, attrezzature e
macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione nel rispetto delle
normative di sicurezza vigenti. Ottima resistenza fisica, velocità di
esecuzione e attitudine al lavoro in team. Si candida per un ruolo
stimolante con possibilità di crescita professionale, offre serietà e ampia
disponibilità..

Tecniche di allestimento
ponteggi
Macchinari da cantiere
Procedure per la pulizia di
betoniere
Tipologie e caratteristiche dei
materiali edili
Preparazione del cantiere
Salute e sicurezza sul lavoro
Trasporto materiale

Abile uso di attrezzature a
mano e a motore
Calcoli e misurazioni
Lavoro di squadra
Pianificazione
Contabilità
Motivazione

01/1998 －－－－ 04/2003 Venditore
Aprilia － Bronte e Adrano

Applicazione di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando
con attenzione i dubbi dei clienti e fornendo risposte esaustive a
eventuali domande.
Monitoraggio di molteplici database per tenere traccia
dell'inventario della compagnia.
Supporto a [Qualifica] nel miglioramento delle operazioni aziendali e
nella risoluzione di eventuali problematiche per fornire un servizio
clienti di prim'ordine.
Vendita mezzi a due ruote e supporto al cliente nella scelta del
miglior veicolo per il cliente

02/1995 －－－－ 01/1997 Operaio edile
Uccellatore Nunzio － Bronte

Manutenzione di macchine e attrezzature per il sollevamento e la
movimentazione.
Esecuzione di controlli periodici dello stato di manutenzione delle
opere provvisionali.
Esecuzione di consolidamento strutturale su opere in cemento
armato.
Posizionamento degli elementi secondo gli elaborati grafici.
Costruzione di muri e canali di scolo per permettere il corretto
deflusso delle acque
Scavo di canali e fossi in punti prestabiliti e riempimento degli scavi.
Costruzione e rimozione di strutture di supporto come impalcature,
rampe e sostegni.

01/2004 －－－－ Attuale Operaio edile
U&F Costruzioni － Bronte e Catania

Manutenzione di macchine e attrezzature per il sollevamento e la
movimentazione.
Posa di plinti e travi di collegamento per le fondazioni.
Esecuzione di controlli periodici dello stato di manutenzione delle



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

opere provvisionali.
Esecuzione di consolidamento strutturale su opere in cemento
armato.
Posizionamento degli elementi secondo gli elaborati grafici.
Esecuzione accurata del progetto in base ai piani, agli ordini e alle
specifiche tecniche ricevute al fine di consegnare un lavoro
impeccabile che soddisfi le specifiche della commessa, i relativi
codici e gli standard di qualità.
Costruzione di muri e canali di scolo per permettere il corretto
deflusso delle acque
Scavo di canali e fossi in punti prestabiliti e riempimento degli scavi.
Pulizia, lubrificazione e cura dei macchinari al fine di garantirne un
utilizzo ottimale.
Diminuzione degli incidenti attraverso un attento monitoraggio dei
colleghi, [Tipo] delle mansioni e delle aree di costruzione.
Costruzione e rimozione di strutture di supporto come impalcature,
rampe e sostegni.
Livellamento del terreno intorno al lavoro finito allo scopo di fornire
un adeguato drenaggio, protezione delle condutture sotterranee e
un terreno pronto per la progettazione paesaggistica.
Miscela, getto e spargimento di calcestruzzo, asfalto e altri materiali
con elevata precisione per soddisfare i requisiti di progetto.

1995 Diploma in ragioneria: Ragioneria
IISS "Benedetto Radice" － Bronte


