Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GALLO ANTONINO

Indirizzo

VIA PODGORA 12 10093 COLLEGNO (TO)

Telefono

349 6261658
bat2005@vodafone.it
Italiana
19/04/1972

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal
• Date dal - a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 2018
MANUTENZIONI CONDOMINIALI ,ELETTRICHE, FABBRO
Maggio 2005 Luglio 2018
Sapio Life S.r.l. Via San Maurilio n. 13 20123 Milano (Mi).
Servizi ospedalieri e terapie a domicilio
Tecnico specializzato apparecchiature elettromedicali
Verifico le funzioni delle apparecchiature, per ventilo terapie, sottoponendole a dei collaudi,
elettrici e pneumatici, per tanto responsabile a garantire il continuo uso, a pazienti con problemi
respiratori.

• Date dal - a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2000 dicembre 2004
Sapio Industrie S.r.l. Via San Maurilio n. 13 20123 Milano (Mi).
Azienda chimica, in ambito industriale, fornitori di gas, come ossigeno, acetilene, miscele, azoto.
Responsabile magazzino.
Gestione clienti, ordini fornitori, manutenzione.

• Date dal - a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1999 dicembre 2000
F.E.M.A.R., Srl. Strada Volpiano 72. 10040 LEINI
Rivestimenti industriali gomma e plastica
Tecnico di flocattura elettrostatica
Reparto produttivo di lavorazione plastica per trattamento di floccatura elettrostatica

• Date dal - a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile 1998 ottobre 1999
IFI S.r.l. Taranto
Impianti elettrici e industriali
Elettricista
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• Date dal - a
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1996 febbraio 1998
Cronos S.r.l. Taranto
Impiantistico pubblicitario
Produzione e installazione
Realizzazione insegne complete dalla carpenteria metallica, alla lavorazione del legno e plastica
fino all’impianto elettrico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Diploma di perito elettronico e telecomunicazione
Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana – Torino
Dal 2016 sono iscritto all’Associazione Nazionale Tecnici Verificatori
In ambito elettromedicale.
Orientamento elettronica telecomunicazioni e informatico.
- Clabaggio reti, ponti radio, router, modem, tutto ciò che inerente la comunicazione di apparati
elettronici.
- Informatico, conoscenza dei sistemi operativi Windows, e uso dei suoi programmi come word
excel, access, e Android.
- Conoscenza apparati hardware informatici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
Buono
sufficiente
Sufficiente

Buon rapporto con clienti e fornitori, semplicità, adattamento e un pizzico di simpatia, danno
modo di rapportarmi con facilità .

Sono in continuo contatto con molte persone, fra ufficio e appuntamenti , le mie capacità
organizzative, sono messe alla prova ogni giorno.

Ottima conoscenza elettronica e elettrica (circuiti e impianti )
Ottimo utilizzo degli strumenti di carpenteria (saldare elettrodo e cannello)
Ottimo impiego di computer e dei strumenti di office automation
Suono la batteria e le percussioni
Ballo salsa e bachata
A e B auto munito

