Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome/ Cognome Giordano Mantovani
Indirizzo Via Virgiliana n.30 Pilastri Bondeno (FE)
Telefono

328 8989191

Fax
Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Giordano.2009@libero.it
Italiana
26/08/1976 Bondeno (FE)
M

Occupazione Assistenza e manutenzione gestione impianti di lavorazione più o meno
desiderata/Settore complessi nel settore elettromeccanico con mansioni di responsabile
professionale
Esperienza professionale

Date DA agosto 2015 – oggi
Lavoro o posizioni ricoperti Responsabile manutenzione impianti elettromeccanici

Principali attività e responsabilità

Attività di coordinamento nella manutenzione ed assistenza processi di lavorazione
automatici industriali nel funzionamento di bruciatori della Tecflam Aria-C Riello e cabine di
verniciatura impianti aria compressa

Nome e indirizzo del datore di lavoro GM cataforesi GM carrozzeria Camposanto (MO)
Tipo di attività o settore Industria metalmeccanica
Date

Da novembre 2012 – agosto2015
Lavoro o posizione ricoperti Manutentore elettromeccanico
Principali attività e responsabilità Manutentore elettromeccanico addetto alla riparazione ed assistenza carrelli
Nome e indirizzo del datore di lavoro Bregoli Group srl di Bondeno (Ferrara)
Tipo di attività settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Industria metalmeccanica
Dal 2007 – 2012
Responsabile (figura quadro) impianti elettrici ed elettro-pneumatici del comparto produttivo
Organizzazione del lavoro in officina, responsabile assistenza manutenzione del pronto intervento,
gestione e coordinamento squadra di lavoro
Opoe di Cento (Ferrara)
Settore alimentare
2007-2003
Manutentore di impianti elettrici, elettropneumatici
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Preparazione e manutenzione preventiva delle macchine di trasformazione lavorazione dello
zucchero. Responsabile reparto di lavorazione di prima trasformazione del prodotto ( scarico
meccanico)
SFIR (Società Fondiaria Industriale Romagnola) Stab.S. Pietro in Casale (Bo)
2003-2000
Manutentore elettromeccanico
Manutenzione nell’ambito della produzione interna con compiti di primo intervento e assistenza ai
mezzi di lavorazione in campo meccanico elettrico idraulico
Menu Spa Medolla (Modena)
Settore alimentare
2000-1999
Manutentore elettromeccanico
Preparazione e manutenzione preventiva delle macchine di lavorazione
Opoe di Cento (Ferrara)
Settore Alimentare
1999-1998
Manutentore elettromeccanico
Manutenzione nell’ambito della produzione interna
Cisa Cerdisa Spa – Stab. di Finale Emilia (Modena)
Settore chimico
1997-1996
Installatore di impianti elettrici civili e industriali
L.G.- Mirandola (Modena)

Tipo di attività o settore Settore civile Industriale

Istruzione e Formazione
Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica Conseguita
Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica Conseguita
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2005
SFIR (Società Fondiaria Industriale Romagnola) S.Pietro in Casale (Bo)
Corso di formazione addetti alla gestione emergenza incendi

2005
SFIR (Società Fondiaria Industriale Romagnola) .S. Pietro in Casale (Bo)
Corso di formazione per esecuzione di lavori elettrici su impianti in esercizio
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Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

2005
SFIR (Società Fondiaria Industriale Romagnola) .S. Pietro in Casale (Bo)
Corso di formazione prevenzione infortuni

Qualifica Conseguita
Date
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica Conseguita

1995
I.P.S.I.A. - Ferrara

Maturità di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità e competenze relazionali
Capacità e competenze

Italiano
Inglese Francese
SCOLASTICO SCOLASTICO
SCOLASTICO SCOLASTICO
Capacità di lavorare in team e coordinamento risorse
Analisi del processo meccanico di produzione
Super visione delle attività di funzionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari;
con approvvigionamento di materiali e ricambistiche

Altre capacità e competenze . Coordinamento di una squadra di manutentori (6 persone)

Compilazione rapporti per la certificazione delle manutenzioni
Affinamento di una naturale predisposizione alle relazioni umane

Capacità e competenze Conoscenza del sistema operativo di Windows XP e pacchetto OFFICE, utilizzo di internet e posta
informatiche elettronica
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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