
Luigi Rivolta - Curriculum Vitae

Dati Anagrafici

Luigi Rivolta
Data di nascita: 04/09/1974
Luogo di nascita: Urbino (PU) 
 
Residenza: Via della chiesa, 5 
Pian di Scò-Castelfranco Piandisco’ 
(AR) Cap: 52020

Domicilio: Via Giovanni XXIII, 1
Sinalunga
(SI) Cap: 53048

Cell: +39 347 3566728

 E-mail: luigi.urbino@gmail.com

Istruzione e Formazione 

1994 - Diploma Maturità Tecnica – Perito Agrotecnico con specializzazione 
Esperto Forestale ed Alpicoltore - Istituto Professionale di Stato per 
l’Agricoltura di Pieve S. Stefano (AR)

Servizio Militare svolto presso 46^ Brigata Aerea Pisa con il grado di 
Aviere scelto VAM addetto a vigilanza e trasporti sensibili 
conseguimento brevetto abilitazione al lancio con paracadute

OBBY:
ventennale esperienza nel Running e TrailRunning

Esperienze Professionali
2002-2006 – Resco Utensili/Metalmeccanica Valdarnese – Figline Valdarno (FI)
Ruolo: Operaio metalmeccanico fresatore-punzonatore CNC addetto 
movimentazione merci con uso muletto.

Dipendente a tempo indeterminato dopo 2 rinnovi presso Metaline 
S.r.l.  di Figline Valdarno5° livello artigiano con compiti conduzione 
macchina taglio laser CNC, punzonatrice  CNC e macchina piegatrice 
con dimissioni volontarie decorrenti il 25/10/2018.

Esperienza a tempo determinato dal 29/10/2018 al 31/12/2018 
tramite agenzia internale presso Costruzioni Aretine S.r.l. di Pergine 
Valdarno distaccato a Laterina per conduzione laser e movimentazione 
materiale con carro ponte 3° livello metalmeccanico industria.



Esperienza a tempo determinato dal 12/2/2019 al 12/3/2019 tramite 
agenzia interinale presso CML S.r.l. di Chiusi (SI) per conduzione 
plasma e movimentazione materiale con carro ponte e muletto 3° 
livello metalmeccanico industria.

Esperienza a tempo determinato dal 1/4/2019 al 17/5/2019 tramite 
agenzia interinale presso Bertolotti S.p.a. di Incisa Valdarno (FI) per 
conduzione plasma e movimentazione materiale con carro ponte e 
muletto 3° livello metalmeccanico industria.

Varie esperienze a tempo determinato dal 2/8/2019  al 4/10/2019 
come montatore e manutentore macchine industriali e forni di 
verniciatura 3° livello metalmeccanico arigianato.

Dal 23/10/2019 al 31/12/2019 Addetto Cartotecnica presso EffeVi di 
Falciani Fabrizio & Viti Stefano Snc di Sinalunga (SI)

Dal 2/1/2020 al 14/7/2020 Addetto Antincendio presso Struttura 
Pubblica ad Arezzo con GSA Spa di Tavagnacco (UD).

A  ttestato di formazione generale e specifica per lavoratori   
classificazione rischio ALTO, 
Attestato di formazione ed addestramento specifico per lavoratori 
addetti all'utilizzo di apparecchiature per sollevamento classificazione 
rischio ALTO, 
Attestato di formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli industriali se moventi modulo giuridico-
normativo e modulo tecnico (8 ore). In corso di validità        

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco COMANDO PROVINCIALE AREZZO
ATTESTATO DI IDONEITA’ TECNICA PER L’ESPLETAMENTO 
DELL’INCARICO DI “ADDETTO ANTINCENDIO” per attività di rischio 
ELEVATO ai sensi dell’art.17 comma 5 del D.Lgs. 81/08  

2007-tutt'ora– Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VV.F.) di Arezzo – in forza 
come Vigile del Fuoco Precario Discontinuo con l’addestramento conseguente.
Decorato con Benemerenza per servizio terremoto l’Aquila 2009

Soccorritore Livello Avanzato BLSD autista ambulanze MISERICORDIE

Donatore Sangue Organi Midollo Spinale decorato con medaglia d’oro
Non presente allergia a nessuna sostanza 

2007-2014 nella stagione della frangitura Operaio Addetto al Frantoio e 
addetto scarico-carico con muletto presso Frantoio SOLENA Loc. Pianacci-Pian 
di Sco (AR)

Conoscenze linguistiche
Inglese livello buono
Conoscenze Informatiche
Buona conoscenza pacchetto office, internet e posta elettronica                 



Altre informazioni 
Patente A-B ed auto propria;
Disponibile a  lavorare su turni e festivi;
Disponibile tirocinio. 
Disponibile a trasferte in Italia e all’estero, anche di lungo periodo.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi  della D.lgs 196/2003 sulla tutela ed il 
rispetto della privacy.

Guazzino 22/05/2020                            Luigi Rivolta


	Luigi Rivolta - Curriculum Vitae
	Dati Anagrafici

	
	Istruzione e Formazione
	Esperienze Professionali


