CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Mazzoni Bruno
italiana, Sposato, 50 anni
via G. Leopardi, 6
Argenta 44011
FE
Telefono(i): 3488845809
E-mail: nany25b1968@gmail.com

OCCUPAZIONE DESIDERATA
montatore meccanico specializzato impiantistica di precisione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• meccanica
scuola tecnica
17 settembre 1984 - 18 giugno 1988

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• montatore meccanico
adecco
01 marzo 2010 - 28 settembre 2018
montatore meccanico, contratto come interinale, a causa crisi economica mi son adattato a
svolgere lavori meno professionali, tuttavia sempre nel medesimo settore.
• montatore meccanico
Nuova SEAM
28 settembre 2006 - 31 dicembre 2009
Montatore meccanico trasfertista, specializzato in montaggi di precisione. Manutenzione
industriale su macchine automatiche. Capo reparto.
• montaggio e manutenzioni industriali
artigiano
28 settembre 2000 - 28 settembre 2006
montaggio macchine automatiche e manutenzione
• operaio specializzato
Marcegalia
08 gennaio 1995 - 28 settembre 2000
ho svolto varie mansioni, sia su macchine automatiche che manutenzione delle medesime.,
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CORSI DI APPROFONDIMENTO
• scrittura creativa
Istituzione - assessorato alla cultura
Periodo - 23/nov/2017 - 01/giu/2018
per migliorare la mia dialettica e scrittura
• windows
Istituzione - istituti 2effe
Periodo - 28/set/1998 - 24/feb/1999
corso per imparare a usare windows 95 e successivi, in più c'era anche AutoCAD 13

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALE
• capo reparto: La mia esperienza lavorativa si dipana anche nel gestire gruppi di operai, nel
saper capire l'idoneità e le effettive capacità. Non ho problemi e ne pregiudizi, sicché
nell'interagire con gli altri non ho mai incontrato difficoltà.

HOBBY E INTERESSI
Ho restaurato moto d'epoca e ho costruito moto special. Ho una piccola officina con varia
attrezzatura, tra cui tornio e trapqano fresa. inoltre ho 3 saldatrici. Inoltre scrivo romanzi, ne ho
già pubblicati 3
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