Curriculum Vitae di Caligiuri Michele

Informazioni personali

MICHELE CALIGIURI
Nome
Via Leopardi 12
Indirizzo
20032 CORMANO(MI)
Telefono

3395815672

Fax
E-mail

Caligiuri.michele80@gmail.com

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

25/02/1980

Esperienza lavorativa
• Date (da settembre 2000 –

Montatore meccanico specializzato di macchine di alta e bassa

a gennaio 2019)

pressione e impianti in continuo

• Nome dell’azienda e città

HENNECKE-OMS Verano Brianza (MB)

• Tipo di società/ settore di
attività
• Posizione lavorativa

Settore metalmeccanico
Operaio V livello

• Principali mansioni e
responsabilità

In questa azienda mi sono specializzato nel montaggio meccanico
di impianti di piccole e grandi dimensioni maturando un ottima
esperienza sia sulla messa in opera di linee di montaggio di

impianti in continuo, lavorando in team,che sviluppando ottime
capacità di lavoro autonomo sulla produzione di macchine più
piccole.

Durante la mia esperienza lavorativa ho quindi sviluppato una
grande capacità di lavoro sia in gruppo che in autonomia, sapendo
quindi gestire e rispettare tempi e commesse datemi.

La gestione in autonomia del mio lavoro include la capacità di
lettura di disegni tecnici in 2d e 3d sia meccanici, idraulici e
pneumatici con un ottima acquisizione di comprensione e quindi
attuazione dello schema di flusso .
Inoltre grazie ad un corso interno all’azienda ho acquisito una
buona capacità di Tracciatura.
Durante questa esperienza lavorativa ho acquisito la capacità nel
cablaggio elettrico di piccole e grandi linee di impianti

• Date (da settembre 2000 a
gennaio 2005)

Elettricista bordo macchina e sugli impianti

• Nome dell’azienda e città

OMS

• Tipo di società/ settore di
attività

Settore metalmeccanico
Operaio v livello

• Posizione lavorativa

Istruzione e formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1997
Scuola IPSIA Saronno

• Qualifica o certificato
conseguita

Diploma di Elettricista

lingue
Madrelingua

italiano

Altre lingue

inglese

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

sufficiente

• Capacità di espressione
orale

Adeguato al tipo di mansione ( inglese specifico tecnico: base)

Grazie a questa tipologia di lavoro ho maturato un ottima capacità
di relazione coi colleghi, con i quali lavoro in gruppo e con i datori di
lavoro e responsabili con i quali mi devo rapportare
quotidianamente e relazionarmi rispetto alle decisioni da prendere
sulla messa in opera degli impianti stessi.
Capacità e competenze

Ho maturato inoltre una notevole capacità di gestione delle

relazionali

problematiche.

.

Ho una innata capacità di Leadership e riesco a gestire in modo
autonomo e rispettoso gli imprevisti grazie alla mia abilità di
problem solving maturata nel tempo.
Ho sviluppato una buona capacità comunicativa che mi permette di
relazionarmi in modo positivo ed efficace con Ufficio Tecnico e
Responsabili

Amo mettermi alla prova cercando sempre di migliorarmi sia in
ambito personale che professionale per questo motivo sono alla
ricerca di un ruolo di responsabilità nel mio settore.

Capacità e competenze
tecniche

Utilizzo del tornio (solo x lucidatura o piccole lavorazioni)
Utilizzo di attrezzatura di precisione ( calibro, livella ottica )

Patente del muletto

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Patentino IPAF(piattaforme mobili verticali,mobili a braccio)

Attualmente RLS(Rappresentante della Sicurezza)

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

