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Professionista con 38 anni di esperienza in SICUREZZA e qualifica
INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI dispone di un solido background nella
gestione di team e nel raggiungimento, e superamento, degli obiettivi
prefissati. Persegue costantemente l'eccellenza in ambito lavorativo grazie
a grande energia e capacità di concentrazione.disponibilità.

Formazione del personale
addetto alla sicurezza
Conoscenza delle norme
tecniche di sicurezza UNI-CEI
Principi di sicurezza elettrica
Procedure di pulizia e messa in
sicurezza degli ambienti di
lavoro

Elementi di sicurezza dei sistemi
Conoscenza della normativa in
materia di lavori pubblici e di
sicurezza
Conoscenza di norme e
procedure di sicurezza
Principi di networking e
sicurezza

01/2003 - 12/2050 IMPRENDITORE SICUREZZA
SECUR PROJECT SRL - VARESE

Impiego di soluzioni e approcci conformi alle reali esigenze del
cliente per garantire un servizio di eccellenza al fine di convertire
l'esperienza soddisfacente in fidelizzazione.
Supporto motivato e professionale in grado di apportare un
contributo di valore alle attività del team per il raggiungimento degli
obiettivi comuni grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e
di comunicare in modo trasparente ed efficace.
Uso esperto di [Software] per lo svolgimento delle proprie mansioni
assicurando accuratezza e aggiornamento costante in materia.
Programmazione efficiente delle mansioni da svolgere ottimizzando i
tempi di lavoro in modo da poter gestire con prontezza imprevisti e
cambi improvvisi.

06/1983 - 12/2002 IMPRENDITORE SICUREZZA
VIDEOVOX SRL - VARESE

Impiego di soluzioni e approcci conformi alle reali esigenze del
cliente per garantire un servizio di eccellenza al fine di convertire
l'esperienza soddisfacente in fidelizzazione.
Supporto motivato e professionale in grado di apportare un
contributo di valore alle attività del team per il raggiungimento degli
obiettivi comuni grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e
di comunicare in modo trasparente ed efficace.
Uso esperto di [Software] per lo svolgimento delle proprie mansioni
assicurando accuratezza e aggiornamento costante in materia.
Programmazione efficiente delle mansioni da svolgere ottimizzando i
tempi di lavoro in modo da poter gestire con prontezza imprevisti e
cambi improvvisi.
Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per
l'ottenimento di un risultato finale di qualità senza mai sacrificare la
velocità operativa.

1985 DIPLOMA: ELETTRONICA



PERCHE VOGLIO CANDIDARMI

ITS - VARESE

VOGLIO CANDIDARMI PERCHE SONO CERTO DI POTER DARE IL MIO
CONTRIBUTO ALLA MIA CITTA PER ESSERE PIU SICURA E PIU VIVIBILE


