FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza

OMAR LUGLI
VIA COMUNALE N°173 44012 GAVELLO (FERRARA)]

Domicilio
Telefono

cell.3341885951

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

omar.lugli@live.it
Italiana
04/09/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2014
Fresenius HemoCare Italia
Capoturno Tecnico
Controllo, progettazione, produzione dispositivi trasfusionali
Controllo di produzione,gestione personale,riparazione e manutenzione macchine automatiche
per produzione dispositivi biomedicali.Presente in reparto su turnazione a ciclo continuo
produttivo (è reperibilità per manutenzioni straordinarie) con il ruolo di capoturno.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2013 a febbraio 2014
Trattoria Ristorante “Dopo Teatro” 125 W 44th St, New York, NY 10036
Ristorazione
Cameriere
Ho intrapreso questa esperienza lavorativa all’estero (Stati Uniti)per migliorare il mio inglese
(corso) e mettermi alla prova in un paese distante da casa vivendo io stesso l’emigrazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2009 a settembre 2013
Cemir snc via Meucci 13/21 Reggiolo (RE)
Realizzaione reti elettriche,idrauliche,gasdotti,oleodotti
Responsabile Cantieri.Sopralluogo,valutazione,trattativa,gestione organizzativa,realizzo di
grandi opere elettriche/idrauliche
Gestione personale,mezzi,attrezzature, lavori,contabilità, rapporti con commitenti in cantieri.
Alcune opere realizzate: Allacciamento 380 Kv Centrale Turbogas Enipower
Ferrara,Allacciamento centrale Termoelettrica A2A Monfalcone,Realizzazione Anelli 132 Kv
Linea Terna Milano,Tratta Gasdotto Reggiana Snam,Variante acquedotto Repubblica di San
Marino Gualdicciolo,Elettrificazione Termovalorizzatore Spip Parma…

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 al 2009
Gifas srl Massarosa (LU)
Elettrica
Perito Elettrotecnico
Progettazione,studio,realizzaizone,vendita impianti e dispositivi elettrici per cantieri e civili.

Periodo etivo 02/03/04/05
Azienda Agricola Benetti San Martino Spino (MO)
Az. Agricola
Operaio Agricolo (lavoro estivo)
Raccolta,trasporto,confezionamento,riparazione mezzi,irrigazione, costruzione strutture

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•Voto conseguito)
Attestati

Dal 2001 al 2006
I.S.I.T “Bassi-Burgatti” istituto tecnico industriale Cento(Fe)
Elettrotecnica,Progettazione elettrica,Sistemi Automatici,Impianti Elettrici.
Perito Industriale in elettrotecnica ed automazione
100/100
Premio “Viviani” Confcommercio Ferrara per l’eccellenza negli studi superiori.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
Molto Buona
Buona
Molto Buona
Sono predisposto a relazionarmi con altre persone..Prediligo il lavoro in team e con un confronto
continuo con diverse realtà.Sono molto carismatico e riesco a metter a proprio agio le persone
con cui interagisco.
Mi piace organizzare il lavoro esaltando le qualità di ognuno,utilizzo il metodo giapponese
Toyota per ottimizzare i processi.

.

ATTESTATI E QUALIFICHE
TECNICHE.
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Corso Enel Profilo C (Preposto alla conduzione di attività lavorative su impianti di distribuzione
dell'energia elettrica a Media e Bassa tensione),Qualificazione Misure elettriche
Corso Antincendio,Corso Primo soccorso,Corso Esperto in Fanghi da Perforazione
Vermeer/Baroid,Saldatura alta frequenza per dispositivi biomedicali, Corso Metodo Lean
Manufacturing,Corso lingua inglese,Corso Gestione ed amministrazione aziendale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ASPIRAZIONI PERSONALI

.Sono esperto nell’utilizzo di sistemi operativi come windows e del pacchetto office (excel,word
ecc…).., molto capace anche nell’utilizzo di programmi CRM (gest. Clienti), molto flessibile e
rapido nell’apprendimento di nuove applicazioni.
Rimanere una persona onesta in qualsiasi realtà lavorativa.

.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
HOBBY

A,B automunito.
.
Membro Comitato Festeggiamenti e Palio Gavello ,Pugilato,Motori,,Politica.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data
NOME E COGNOME (FIRMA)

________________________________________
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