
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GUINTI ADOLFO

Indirizzo VIALE AMERICA, 83 – 00034 COLLEFERRO ROMA (ITALIA)
Telefono - Fax 069700172

Cellulare 3892733943
E-mail adolfo.guinti@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08-12-1963

Stato civile Coniugato dal 1987 e padre di n° 2 figli

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 09/10/2017  AL (ATTUALMENTE CON CONTRATTO FINO AL 30/09/2020)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Meta Engineering Impianti Srl con sede legale in Corso Umberto I, 237
80100 Napoli (NA)

• Tipo di azienda o settore Progettazione, installazione e manutenzione impianti elettrici civili ed 
industriali 

• Tipo di impiego Installatore e manutentore impianti elettrici civili ed industriali 
• Principali mansioni e

responsabilità
Manutentore elettrico, presso Centro Agroalimentare Roma 
intervento sugli impianti Luce e FM del Servizio CAR, intervento su quadri di 
comando e manovre in cabine MT/BT.
Commessa con MST Srl (Maire Tecnimont S.p.A.)

• Date (da – a) DAL 12/09/2016  AL 31/07/2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fionda Srl con sede legale in Via S. Spaventa, 5 - 03043 Cassino (FR)
Stabilimento in Via Casale Ricci, 9 - 03100 Frosinone

• Tipo di azienda o settore Produzione di rivestimenti in pelle per il comparto automotive, nautico, 
aeronautico e ferroviario.  

• Tipo di impiego Tecnico di produzione
• Principali mansioni e

responsabilità
Manutentore elettrico di stabilimento, intervento sugli impianti Luce e 
FM dello stabilimento, intervento su quadri di comando delle macchine 
semiautomatiche.
 Addetto  alle macchine di ripaccatura e foratura pelle 



• Date (da – a) DAL 02/01/1985  AL 14/06/2013 (DALL’17/06/2013 IN MOBILITÀ)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
VDC Technologies - VIDEOCON (EX Videocolor), Località Fratta Rotonda 
03012 Anagni (FR)

• Tipo di azienda o settore Industria di produzione CINESCOPI ed assemblaggio CTV / LCD settore 
CHIMICO

• Tipo di impiego Operatore qualificato ed esperto di manutenzione elettrica;
Impiegato con gestione del personale dal 1998;

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1985 al 1986 assistente tecnico impianti zona finale in turni 
avvicendati h24; 
Dal 1987 al 1997 operatore qualificato ed esperto di manutenzione 
elettrica, intervento sugli impianti  Luce e FM dello stabilimento, intervento 
su quadri di comando delle macchine automatizzate. Intervento su quadri di 
comando in cabina MT/BT. Supporto alle nuove installazioni.  Buone 
conoscenze nella lettura degli schemi elettrici.
Dal 1998 al 2002 Coordinatore Tecnico impianti servizio BACK-END
Dal 2003 al 2007 Supervisore Tecnico efficienza impianti e mixing 
produttivo servizio BACK-END
Dal 2007 al 2009 Coordinatore Tecnico Qualità (PQC/OQC) 
Dall’11/01/2010  l’azienda è stata messa in liquidazione per cessazione 
attività e dal 17/06/2013 in regime di mobilità.

• Date (da – a) DAL 01/08/1981  AL 31/12/1984 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Sud Elettrica Spa con sede in Pomezia (RM)

• Tipo di azienda o settore Società di installazioni impianti elettrici civili ed industriali 
• Tipo di impiego Elettricista

• Principali mansioni e
responsabilità

Installatore impianti elettrici civili ed industriali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 07/1981
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
IPSIA “BPD” Colleferro

• Qualifica conseguita e
votazione 

Attestato di diploma “Installatore di impianti elettrici” con votazione 44/77

• Date (da – a) 07/1993
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ITIS “Stanislao Cannizzaro” di Colleferro

• Qualifica conseguita e
votazione 

Diploma di “Perito Elettronico Industriale” con votazione 48/60

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E/O
PERFEZIONAMENTO ESEGUITI

Attestato di qualifica “Installatore e manutentore di impianti solari 
termici e fotovoltaici” con votazione 30/30; 
Attestato di frequenza sulla sicurezza D. Lgs 81/2008
Attestato di frequenza di ore 120 “Addetto alla gestione ed al 
riciclaggio dei rifiuti industriali”
Attestato di frequenza di ore 80 “Elementi di progettazione ed 
installazione impianti micro eolici”
Attestato di frequenza di ore 280 “Strumenti operativi di 
programmazione e controllo nelle Pubbliche Amministrazioni”
Rinnovo Attestato PES-PAV “Corso di formazione PES-PAV” di ore 10
Rinnovo Attestato PLE “Corso di formazione teorico-pratico per la 
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili” di ore 1



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA [ Italiano ]

ALTRE LINGUA

[ Inglese ]                                                   [ Francese ]
• Capacità di lettura Buono                                                         Sufficiente

• Capacità di scrittura Buono                                                         Sufficiente
• Capacità di espressione

orale
Buono                                                         Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Analisi con management dei risultati giornalieri raggiunti ed analisi  dei 
disservizi tecnici
Partecipazione come leader team ai progetti di qualità per miglioramenti 
qualitativi del prodotto ed efficienza impianti coinvolgendo tutti i livelli delle 
maestranze 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Corsi interni aziendali per la gestione delle risorse umane e relativi 
aggiornamenti di tempi e metodi sulle linee di produzione
Partecipazione ai corsi formativi: Sistema KANBAN; Sistema 5S 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza ed uso dei principali softwares ambiente Windows 
(Word, Excel, Outlook, Access, Power Point); Raccolta dati; Analisi dati e 
reportistica giornaliera - mensile - annuale  Nel 2009 ha effettuato un corso 
di gestione sistema SAP

PATENTE O PATENTI Patente “B” 

ULTERIORI INFORMAZIONI Ottime capacità nella conduzione di linee e macchine automatiche e 
nella determinazione della manutenzione preventiva per mantenere 
alta l'efficienza degli impianti.
Flessibilità nell'orario di lavoro
Massima serietà e professionalità.
Determinazione nelle opportunità di crescita professionale.

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003

Colleferro,            In Fede
29/01/2020 GUINTI Adolfo 


