
CURRICULUM VITAE 2020 
 
 
DATI ANAGRAFICI: 
 
Cognome: Carro 
Nome: Alessandro 
Nato il:30-07-1962 a Cagliari 
Residenza:via De Gasperi 40, Faenza 
Telefono:3395291086 
Stato civile:coniugato 
Pat. guida: cat"b" 
Milite assolto 
Email: banubi62@gmail.com 
 
STUDI E FORMAZIONE: 
 
Ho conseguito il diploma di Perito Ind. con indirizzo elettrotecnico presso l'I.T.I.S. 
"G. MARCONI" di Cagliari nel 1982 col voto di 50/60. 
Ho frequentato diversi corsi di informatica come programmatore e operatore ai Pc, 
possiedo inoltre qualifiche per lavori in quota, lavori sotto tensione. 
 
 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE: 
 
Buona conoscenza di inglese e spagnolo. 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE: 
 
Buona conoscenza S.O. Windows e relative suite(Office),Autocad 2D,  
discreta conoscenza applicativi per l'acquizione, elaborazione e presentazione 
contenuti multimediali, conoscenze di base S.O. LINUX e relativi applicativi. 
Discreta competenza su hardware in campo Pc (assemblaggio,installazione periferiche e  
software,reti informatiche). 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO: 
 
Dall'agosto 2019 ad oggi: 
Assunto presso la ditta Fimer spa come site engineer. 
  



Dal aprile 2017 a luglio 2019: 
Assunto presso la ditta PLC-System nel reparto service, settore fotovoltaico, nella sede di 
Castel Guelfo  
di Bologna. 
 
Dal gennaio 2013 al febbraio 2017: 
 
Assunto presso la ditta Elettronica Santerno spa nel reparto di 
assistenza tecnica clienti e collaudo quadri. Nell'ambito di queste attivita', svolto commissioning  
presso vari impianti dislocati in Europa, Asia, Africa, Sud e Nord America, nonche' assistenza 
clienti. 
 
Dal novembre 2012 a gennaio 2013: 
 
Assunto tramite soc. lav. int. presso Delta srl Ravenna 
come elettricista 
 
 
Dal giugno 2012 all'agosto 2012: 
 
Assunto tramite soc. lav. int. presso Elettrotecnica Liverani a Forli 
come operatore elettrico. 
 
 
Dal 2010 a maggio 2012: 
 
Assunto presso la ditta Elettronica Santerno spa nel reparto di 
assistenza tecnica clienti.  
 
 
Dal 2009 al 2010: 
 
Assunto come costruttore di quadri elettrici presso la ditta LINARI ENZO SRL Forli'. 
Iscritto alle liste di mobilita' in quanto la suddetta azienda e' fallita nel giugno 2010 
 
Dal 2008 al 2009: 
 
Assunto come elettricista presso la ditta EUROSILOS di Castrocaro  tramite società di lavoro 
interinale 
fino a settembre. 
Assunto come elettricista presso la ditta A.P.M. di Castelbolognese tramite società di lavoro 
interinale 
fino a dicembre. 



 
Dal 2007 al 2008: 
 
Assunto come elettricista presso la ditta RAMBELLI & C SNC tramite società di lavoro interinale 
  
Dal 2004 al 2007: 
 
Assunto come elettricista presso la ditta Unitec spa con mansione di quadrista, installatore 
bordo macchina, collaudatore e addetto all'installazione e assistenza presso clienti. 
Dal 2003 al 2004: 
 
Assunto come manutentore elettrico presso la ditta I.C.F. Faenza. 
 
Dal 2002 al 2003: 
 
Assunto come addetto all'assemblaggio e collaudo di schede elettroniche presso la ditta 
ELETTRONICA GF di Faenza. 
 
Dal 1998 al 2002: 
 
Varie assunzioni tramite società di lavoro interinale presso numerose aziende con la  
mansione di elettricista tra cui IEMCA Faenza(2 ANNI),AEPI ed altre. 
 
 
COMPETENZE APPRESE: 
 
Organizzazione e coordinamento squadra operai;gestione magazzino reparto elettrico; 
assistenza clienti. 
 
 
DISPONIBILITA': 
 
Disponibile a trasferte in Italia e all'estero. 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO: Il sottoscritto dichiara che tutti i dati esposti corrispondono  
a verità ed autorizza al trattamento dei suddetti dati ai fini di selezione sopra riportati, 
ai sensi del D.LGS 196/2003. 
 
         Alessandro Carro 
ALESSANDRO CARRO 


