
  

                                                                                  
 

 

 

                                        
 

DATI PERSONALI 

 

Nome  ROSARIOLUIGI FIORENZANO 

Indirizzo  VIA LEONARDO DA VINCI, 10   C.A.P.80038 POMIGLIANO D’ARCO (NA) 

Telefono  3387009150 

E-mail  Luigi.fiorenzano@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  10/11/1986 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Da ottobre 2007 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 A . A B E T E  S . R . L .  

• Tipo di azienda o settore  Meccanica Aeronautica 

• Tipo di impiego  Operatore CNC 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Operatore su impianto FMS con mansioni di controllo e gestione della  

produzione secondo logiche Lean Manifacturing , controllo 

dimensionale del prodotto finito, gestione approvvigionamento 

materiale, setup macchine. 

   

 

• Date (da – a)   Da giugno a settembre  2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Forgital Italy s.p.a. 

 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Tornitore cnc 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Setup macchina, controllo dimensionale. 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 

Da settembre 2006 a febbraio 2007 

 

G.D.Rappresentanze   

mailto:Luigi.fiorenzano@gmail.com


  

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.T.I.S. “E.Barsanti”   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Fisica/Meccanica 

• Qualifica conseguita  Perito Capotecnico Meccanico.  

Votazione 86/100 

   

 

   Organizzazione e gestione della produzione su impianto 

FMS 

   secondo logiche Lean Manufacturing.  

   Lettura del disegno meccanico, strumenti di misura. 

   Setup Macchine. Forte propensione al lavoro in team.  

         Ambizione e volonta’ di crescita professionale 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese      Spagnolo 

• Capacità di lettura  B1                   A2 

• Capacità di scrittura  B1                   A2 

• Capacità di espressione      

orale 

 B1                   A2 

    

 

 

PATENTE O PATENTI  A/B  

 

Dichiaro che quanto sopra indicato corrisponde a verità e, in caso di assunzione, di essere 

disposta, in ogni caso, ad accettare qualsiasi sede e destinazione di lavoro. 

Autorizzo, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento dei dati trasmessi per qualsiasi 

attività di selezione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Agenzia di Rappresentanza plurimandataria di materiale 

illuminotecnico.  

Agente  

Rapporti diretti con clienti e cantieri sui quali venivano istallati 

i nostri prodotti. 



  

In attesa di un cortese cenno di riscontro, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

Data                                                                                                                        Firma 

14/11/2019                                                                                                Rosarioluigi Fiorenzano. 

 


