
 

CURRICULUM VITAE 

 

 
Dati generali 

      •  Cognome e Nome: Pezzella Salvatore 

      •  Luogo e data di nascita: Giugliano, 26.01.1977 

      •  Stato civile: Coniugato 

      •  Indirizzo: Via I° Maggio 1° trav. dx n. 17 – 80014 Giugliano (NA) 

      •  Recapito telefonico: 366-2051611 

      •  Patente di guida: cat. “B” 

      •  Codice fiscale: PZZSVT77A26E054D 

 

      Esperienze professionali   

 

            •  Periodo: dal 06/06/2016 a oggi. 

                Contact S.r.l., Marcianise (CE). 

                Posizione: Operaio Metalmeccanico 2° livello  

                Inquadramento: Contratto a tempo determinato - CCNL Piccola Industria  

                Metalmeccanica (CONFAPI). 

                La Contact è un’azienda industriale attiva nel comparto del materiale rotabile  

                ferroviario ed è dedita sia alla produzione di sistemi di captazione elettrica        

                (pantografi, trolley etc.) sia ad attività di manutenzione di I° e II° livello su carrozze    

                ferroviarie. Alcune delle succitate attività di manutenzione sono svolte presso un  

                capannone industriale mentre altre sono svolte direttamente a bordo treno presso il    

                cantiere del cliente committente.  

                Nel primo anno di esperienza lavorativa sono stato assegnato presso  

                il sito industriale con il compito di smontaggio, riparazione, collaudo e successivo    

                rimontaggio di centraline pneumatiche. Successivamente, dopo aver ricevuto  

                adeguata formazione e conseguito le necessarie abilitazioni (“Uso e Manovra  

                Calacarrelli” e “Abilitazione all’uso di Gru a Carroponte”)  , sono stato assegnato  

                presso il cantiere Trenitalia sito in Napoli-Gianturco con il compito di effettuare  

                smontaggi, verifiche, riparazione, collaudi e rimontaggi di diversi organi del treno  

                ETR500 Frecciarossa.  

                 

            •  Periodo: dal 2002 al 2016 

                Per circa quindici anni ho esercitato, da piccolo imprenditore individuale, un’attività  

                di vendita e riparazione pneumatici con sede in Giugliano (NA).  

                Dopo diversi anni sono stato costretto a cessare l’attività a causa di una crisi del  

                settore che non mi consentiva più di gestire l’esercizio in maniera profittevole. 

 

Formazione e Studi 

      •  Frequentazione fino al 4° anno di ragioneria presso l’Istituto Rosmini in Pomigliano 

d’Arco. 

 

      Conoscenze in campo informatico 

            •  Padronanza nell’uso dei più diffusi pacchetti software applicativi (Windows XP,  

                Microsoft Word, Excel).    

       



Il sottoscritto dichiara di aver consultato l’informativa sulla legge sulla privacy e presta il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
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