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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  PASQUALINO 

Indirizzo  VIA 

Telefono  +39 3470907176
Fax   

E-mail  pasqualinopsn@gmail.com

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita  30, 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
     

• Date (da – a)   24 Ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SICAMB S.P.A. Via Eschido, 1 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore Aeronautico 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Impiegato, 
Controllo Processi e Metrologia
Qualifica 
NTA98252) per acciai, per essiccazioni e asciugatura per verniciatura e NDT; 
SAT e strumentazione
Qualifiche impianti e dispositivi pe
strumentazione, di Autoclavi per la cura dei materiali compositi. controlli su dispositivi per la 
gestione del vuoto, della pressione, della temperatura 
degli 
dispositivi vari da campo di controllo
Controlli 
(amperometri, voltmetri, residuo alternato), controllo programmi di trattamento. Controlli eseguiti 
con l’ausilio di dispositivi come 
oscilloscopio
Controllo SAT e strument
Taratura dispositivi reparto 
multimetr
manometri, timer), e gestione 
campo magnetico, luminosità, radiazioni) per requisiti clienti e NADCAP.
Controlli su strumenti per la saldatura per qualifica NADCAP.
Controllo strumenti rep. Verniciatura come coppe di 
Controllo  durometri secondo la
Controlli per il processo di 
Controllo e taratura strumenti per controlli dimensionali (calibri a corsoio, micrometr
ed esterni, di profondità, blocchetti piano paralleli, calibri fissi 
misuratori di lunghezza digitali, 
controllo bilance dalle analitiche alle standard;
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ASQUALINO PISANO 

IA LEONARDO DA VINCI, 56  - 04014 PONTINIA (LT) 

+39 3470907176 

pasqualinopsn@gmail.com 

Italiana 

, Giugno, 1970  

IN PROGRESS 

24 Ottobre 2011 - 29 Febbraio 2020 
SICAMB S.P.A. Via Eschido, 1 – 04100 Latina Italia 

ettore Aeronautico Civile e Militare- Metalmeccanico 
Impiegato, addetto al Controllo Qualità  
Controllo Processi e Metrologia;  
Qualifica forni per trattamenti termici per leghe leggere, (secondo le norme AMS2750 e 
NTA98252) per acciai, per essiccazioni e asciugatura per verniciatura e NDT; 
SAT e strumentazione, regolazioni e impostazioni strumenti.  
Qualifiche impianti e dispositivi per processi di incollaggio Compositi; 
strumentazione, di Autoclavi per la cura dei materiali compositi. controlli su dispositivi per la 
gestione del vuoto, della pressione, della temperatura con conoscenza ed esperienza anche
degli hardware e dei software, PLC e registratori, regolatori, termocoppie, 
dispositivi vari da campo di controllo secondo la EI-0080 e la AMS2750
Controlli di temperatura  (termometri, uniformità vasche, PLC regolatore), di corre
(amperometri, voltmetri, residuo alternato), controllo programmi di trattamento. Controlli eseguiti 
con l’ausilio di dispositivi come Data Logger, potenziometri da campo, 
oscilloscopio. 
Controllo SAT e strumenti analogici e digitali su frigo/congelatori,
Taratura dispositivi reparto Controlli Non Distruttivi  come il Metalloscopio 
multimetri e Oscilloscopio, Nebbia Salina, UV Eye, dispositivi a corredo impianti (termometri, 
manometri, timer), e gestione strumenti in taratura laboratori esterni (i
campo magnetico, luminosità, radiazioni) per requisiti clienti e NADCAP.
Controlli su strumenti per la saldatura per qualifica NADCAP. 
Controllo strumenti rep. Verniciatura come coppe di viscosità, manometri, 
Controllo  durometri secondo la norma ASTM  
Controlli per il processo di Pallinatura,( Almen Gage, manometri,
Controllo e taratura strumenti per controlli dimensionali (calibri a corsoio, micrometr
ed esterni, di profondità, blocchetti piano paralleli, calibri fissi a tampone ad 
misuratori di lunghezza digitali, misuratori di spessori ad ultrasuoni
controllo bilance dalle analitiche alle standard; 

(secondo le norme AMS2750 e 
NTA98252) per acciai, per essiccazioni e asciugatura per verniciatura e NDT; Controllo TUS, 

r processi di incollaggio Compositi; Controlli TUS, SAT, 
strumentazione, di Autoclavi per la cura dei materiali compositi. controlli su dispositivi per la 

con conoscenza ed esperienza anche 
ri, termocoppie, Data Logger, 

0080 e la AMS2750. Reparto Galvanica 
di temperatura  (termometri, uniformità vasche, PLC regolatore), di corrente 

(amperometri, voltmetri, residuo alternato), controllo programmi di trattamento. Controlli eseguiti 
ogger, potenziometri da campo, timer, Shunt, multimetri, 

congelatori, 
istruttivi  come il Metalloscopio tramite l’uso di Shunt, 

dispositivi a corredo impianti (termometri, 
strumenti in taratura laboratori esterni (indicatori e misuratori di 

campo magnetico, luminosità, radiazioni) per requisiti clienti e NADCAP. 

viscosità, manometri, forno. 

Almen Gage, manometri,Setacci) per qualifica NADCAP. 
Controllo e taratura strumenti per controlli dimensionali (calibri a corsoio, micrometri per interni 

a tampone ad anello, lisci e filettati, 
misuratori di spessori ad ultrasuoni) ; 
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Controllo microscopi; 
Controllo conduttimetri e placchette di conducibilità 
Controllo dinamometri, chiavi torsiometriche, celle di carico. 
Controllo e taratura termoigrografi. 
Controllo camera climatica. 
Gestione di tutta la strumentazione aziendale interna ed esterna (spedizione e analisi degli 
strumenti primari in taratura esterna presso laboratori ACCREDIA), richiamo per la taratura. 
Analisi e stesura documentazione, lunga esperienza di audit clienti, (Leonardo, Boeing, 
Mitsubishi, Kawasaky, Airbus, AMI) e audit di enti come  NADCAP, ENAC, UNAVIA. 
 
 
 

• Date (da – a)  3 Luglio 2007 -  24 Ottobre 2011   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SICAMB S.P.A. Via Eschido, 1 – 04100 Latina Italia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Aeronautico - Metalmeccanico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    • Date (da – a) 

 Impiegato, addetto al Controllo Qualità  
Controllo Qualità Reparto Assemblaggio Strutture e parti in Composito c/o Alenia FG  
Controllo assemblaggio e gestione delle Non Conformità, FAIR e documentazione tecnica (AIR) 
del programma Boeing 787-7 Horizontal Stabilizer Aux Box 
Controllo e supporto tecnico per la realizzazione scali di assemblaggio strutture con uso del 
Laser Tracker Leika LTD 709 e CAD Catia V5 
Controllo assemblaggio, controllo e gestione pannelli di rivestimento e Leading Edge materiale 
composito, dell’ Aux Box Boeing 787-7 presso lo stabilimento Alenia-Finmeccanica di Foggia. 
Gestione non conformità, documentazione tecnica. 
 
1 Luglio 2002 -  3 Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SICAMB S.P.A. Via Eschido, 1 – 04100 Latina Italia 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Settore Aeronautico – Metalmeccanico 
Impiegato, addetto dell’ufficio Ingegneria Industriale e programmazione CAD-CAM 
Modellazione, programmazione, disegno con l’ausilio di work station IBM con CAD CAM CATIA 
V4.7, operatore macchina a CN a 3 e 5 assi, compilazione Ordini di Lavoro. 
Modellazione e realizzazione di parti meccaniche per aeromobili in acciaio e alluminio per 
programmi Boeig 767 Cargo & Tanker, Airbus A380 Cargo Door, Seggiolini eiattabili Martin 
Baker per velivoli Tornado, EFA, M346, Rafale, Elicottero Agusta A109, C27-J Spartan 
Leonardo,   
Sviluppo lamierati, modellazione e realizzazione stampi per presse.  
Modellazione e costruzione attrezzi porta pezzi per macchine a CN 
 

 
                                    • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  
1 Maggio 1996 -  1 Luglio 2002 
SICAMB S.P.A. Via Eschido, 1 – 04100 Latina Italia 
 
Settore Aeronautico – Metalmeccanico 
Operaio, addetto al Controllo Qualità  
Controllo Qualità Reparto Assemblaggio Strutture  
Controllo su linea di assemblaggio degli inversori di spinta (trust Reverser) dei velivoli Dassualt 
Falcon 2000 e Falcon 900, dai sotto gruppi all’assieme finale con i controlli su scalo, di Rigging e  
con gestione documentazione tecnica (AIR), FAIR, non conformità. 
Controllo assemblaggio velivoli AMX, MB 339, Dornier 328, Douglas MD11. MD80, MD90. 
Boeing 717,  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 26 Settembre 1995 -  1 Maggio 1996 
SICAMB S.P.A. Via Eschido, 1 – 04100 Latina Italia 
 
Settore Aeronautico – Metalmeccanico 
Nuovo Impiego, Operaio, addetto al Controllo Qualità  
Controllo Reparto Fabbricazione Lamiere, Meccanica, Ricezione Sub fornitori 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Gennaio 1993 -  26 Settembre 1995 
S.EL.CO. s.n.c. Via dei Cappuccini,22 – 04100 Latina Italia 
 
Settore Quadristica ed impiantistica elettrica Industriale 
Operaio, quadrista istallatore  
Progettista e costruttore di quadri, impianti elettrici e macchine automatiche 
 
Novembre 1991 -  Gennaio 1993 
S.EL.CO. s.a.s. Via Migliara 45 – 04100 Latina Italia 
 
Settore Quadristica ed impiantistica elettrica Industriale 
Operaio, quadrista istallatore  
Disegnatore e costruttore di quadri, impianti elettrici e macchine automatiche 

 
3 Luglio 1990 -  3 Ottobre 1991 
Esercito Italiano 
 
Forze Armate settore Difesa  
Ufficiale Carristi 
Sottotenente Comandante Plotone Carri Leopard 
 
Novembre 1989 -  3 Luglio 1990 
S.EL.CO. s.n.c. Via dei Cappuccini,22 – 04100 Latina Italia 
 
Settore Quadristica ed impiantistica elettrica Industriale 
Operaio, quadrista installatore  
Costruttore di quadri, impianti elettrici e macchine automatiche 
 
Agosto 1989 -   Novembre 1990 
Merimec Sistemi s.r.l. Via Marittima,  Area industriale di Mazzocchio, 04014 Pontinia (LT) Italia 
 
Settore Metalmeccanico 
Operaio, manutentore  
Costruzione di strutture metalliche ed impianti vari con l’ausilio di attrezzature come Saldatrici 
frullini, fiamma ossidrica, calandre. Manutentore presso cantieri come FIAT di Cassino e 
Videocolor di Anagni 
 
 

 
   
 

 
• Date (da – a)  19-20/04/2017, 18-19/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consaer Ing. Campanile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per il processo Pallinatura sulle parti per impiego Aeronautico 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  27-28/10/2016, 20-21/12/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consaer ing. Campanile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Pirometria e trattamenti termici secondo AMS 2750 rev.E e NTA98525 rev. I 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  10-11/12/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Pirometria AMS2750 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  15-16/11/2016, 14/11/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sullo Human factor 

• Qualifica conseguita 
 

  

• Date (da – a)  07/12/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla UNI ISO 9100 

• Qualifica conseguita 
 

  

• Date (da – a)  10-11/12 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PRI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Pirometria AMS2750 

• Qualifica conseguita 
 

  

• Date (da – a)  21/09/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Lean Manufactoring 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  26/09/1995 – 15/12/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istallazione organi di collegamento Taper Lock- Corso JAR 145- Corso tecnica delle costruzioni 
aeronautiche- Corso per il FOD- Corso per la redazione dei FAIR- Corso per la gestione delle 
parti non conformi- Corso per l’utilizzo del Misurartore di calibri fissi e Lunghezze, ULM01-600- 
Corso CAD CAM per software CATIA- Corso di Inglese Shenker 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 RELAZIONI CON CLIENTI DI TUTTO IL MONDO CON I QUALI INTERAGISCO 

CONTINUAMENTE (INGLESI, FRANCESI, GIAPPONESI, TEDESCHI, AMERICANI, RUSSI) 
PER LA FUNZIONE CHE OCCUPO NELL’AZIENDA PER LA QUALE L’USO DELLA LINGUA 

INGLESE E LA CAPACITA’ COMUNICATIVA SONO IMPORTANTI (OLTRE ALLE 

COMPETENZE TECNICHE). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  A , B, C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 

IN PROGRESS 
 


