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Spett. ____________________________________________________________ 
 
 
 

Esperienze professionali 
 
 
1998 
Stage lavorativo presso COR-TUBI, Villanova (AT) 
Apprendista fresatore presso EMMETI, Villafranca (AT)  
 
1999  
Junior Account presso primaria Agenzia di Assicurazione RAS, Asti 
 
1999 – 2001 
Massaggiatore, presso Società GRANDE VOLLEY ASTI: 

▪ Campionato Italiano Maschile di Pallavolo, serie B1, stagione 1999/2000 
▪ Campionato Italiano Maschile di Pallavolo, serie A1, stagione 2000/2001 

 
1999 - 2002 
Massaggiatore e Podoriflessologo presso Centro Fitness Zerottanta, Asti 
 
2001 - 2003 
Operatore reparto saldature e, programmazione macchine automatiche presso UTIL 
Industries, Villanova (AT) 
 
2003 - 2006 
Responsabile reparti torneria e attrezzeria tranciatura tradizionale presso Officine E. 
Sassone, Monale (AT)  
 
Dal 2006 (attuale impiego – operaio di V livello-Team Leader) 
Attrezzista tranciatura fine presso UTIL Industries,  Villanova (AT) 
 In dettaglio: 

▪ Riparazione e manutenzione stampi 
▪ Ricostruzione e modifica componenti per stampi 
▪ Risoluzione e modifiche su stampi per renderli produttivi 
▪ Revisioni complete stampi 



▪ Utilizzo di tutte le macchine di officina: torni, frese, lapidelli, elettroerosione, 
rettifiche e simili 

▪ Programmazione torni a controllo numerico  
▪ Uso frese CNC  
▪ Utilizzo saldatrici a elettrodi, a filo, tig e cannello 
▪ Organizzazione reparto e programma 
▪ Comprovata esperienza nell’affilatura frese e utensili da tornio 
▪ Utilizzo e preparazione presse e linee robotizzate 
▪ Riparazioni e regolazioni linee robotizzate 
▪ Utilizzo muletti, carriponte e paranchi (munito di patente per l’uso) 

 
2012-2013 Esperienza di insegnamento e gestione dell’attrezzeria presso le nostre sedi 
Util in Messico, a Juarez, e in Canada, a Toronto. 
 
Dal 2016 (anche coadiuvante familiare e socio) 
Manutenzione e riparazioni impianti, macchine e struttura presso Palestra Fox Trot 
In dettaglio: 

▪ Sostituzioni cuscinetti, cavi, carrucole macchinari e riparazioni e sostituzioni varie 
▪ Sostituzione schede macchine, termiche su impianto elettrico, interruttori e 

sostituzione tratti cavi 
▪ Sostituzione parti di linee elettriche  
▪ Sostituzione pompe, raccordi e rubinetti 

Inoltre contabilità e marketing con la mia socia. 

 
Istruzione e formazione 
 
1998 
Diploma di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO, specializzazione MECCANICA, 
conseguito presso I.T.I.S. “A. ARTOM”, Asti. 
 
 

Capacità e competenze personali 
Qualifiche professionali 
 
Brevetto Assistente Bagnanti, conseguito nel Luglio 1997, Asti 
 
Attestato di TECNICHE del MASSAGGIO, conseguito nel Settembre 1999, presso I.S.A.P. 
(Torino) 
 
Attestato di PODORIFLESSOLOGIA, conseguito nel Dicembre 1999, presso I.S.A.P. 
(Torino) 
 
Attestato di TECNICHE di LINFODRENAGGIO, conseguito nel Giugno 2001, presso 
S.A.E.M (Asti) 
 
Attestato di Esperto in Alimentazione ed Integrazione, conseguito nel Novembre 2013, 
presso AICS  
 
Conoscenza e uso pacchetto Office 
 



Conoscenza e uso Autocad (livello scolastico). 
 
Conoscenze lingue: Inglese (livello scolastico) e Spagnolo (avanzato) 
 
Milite esente, invalido civile in seguito a protesi anca Dx del 46% 
 
Patente Cat. A, B, automunito 
 
Disponibile a lavoro su tre turni 
 
Il mio desiderio è quello di approfondire le conoscenze acquisite e sviluppare nuovi 
percorsi professionali. 
 
Confidando in un successivo colloquio, dove approfondire la reciproca conoscenza, porgo 
distinti saluti. 
 

 

Dichiaro di essere stato informato dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003, garantisco la 
veridicità dei dati forniti e presto il mio consenso al trattamento. 
 

 

         Asti,  
 


