CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Nome:

Raffaele

Cognome:

Pepe

Residenza:

Foggia, via S.F. Antonio Fasani 3

Tel:

0881/614590

Cell.:

327/3626089

Email:

raffaele-pepe@libero.it

Luogo e data di nascita:

Foggia, 06 Gennaio 1990

Stato civile:

Coniugato

FORMAZIONE SCOLASTICA
Diploma scuola media superiore: perito industriale meccanico conseguito presso l'istituto Saverio Altamura
di Foggia Via Gen. F. Rotundi 4 ( a.s. 2008/2009) voto 96 /100.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Conduttore macchina specializzato a controllo numerico Jomach (bancale 12 metri) per l’azienda
“LEONARDO” (ex Alenia Aermacchi ) con attività di fresatura, foratura, alesatura, svasatura e controllo
dimensionale, per particolari destinati all’assemblaggio di velivoli
Conduttore di macchine specializzato a controllo numerico “transfer da barra” con attività inerenti ai centri
di lavoro, oltre alle attività di manutenzione meccanica, attività di movimentazione, i particolari prodotti
erano destinati alla minuteria idraulica ad alta pressione (niples, raccordi maschio/femmina…)
Operaio pluriservizio presso la “Doval Service”
Operaio metalmeccanico presso azienda "Di.Co. Service" con mansioni dedicate alla conduzione di frese e
torni a controllo numerico
Operaio specializzato addetto al controllo qualità presso l'azienda "Ar Spa"
Volontario in ferma prefissata per un anno presso il Comando Unità e servizi del Ministero della Difesa
“CUSDIFE” Roma Via Castro Pretorio 123
Idraulico presso ditta privata “General impianti”
Cameriere presso pizzerie

Attività estive di animazione per ragazzi
Attività di volantinaggio

CAPACITA' GENERALI
Lingue conosciute:

Inglese: ottimo parlato e scritto
Francese: scolastico

Competenze Informatiche: Ottima conoscenza del pacchetto Office e AutoCad.
Hobbies:

Calcio ,footing, bodybuilding, informatica.

VARIE
Stage (con relativo attestato) presso l’azienda Di. Co. Service sita in Ozzano dell’Emilia(Bo) della durata di 2
settimane (80 ore) nel settore produzione con utilizzo di macchinari utensili
aziendali(Fresatrici,Torni,Rettificatrici);
Corso tecnico per “operaio specializzato” nel controllo qualità dell’aggraffatura di scatole in banda
stagnata;
Corso tecnico-pratico (con relativo attestato) per “installatore di caldaie murali e climatizzatori” organizzato
dall’istituto tecnico industriale Saverio Altamura;
Corso per carrellista, svolto presso l’azienda IMM hydraulics;
Corso per intervento di primo soccorso sanitario, svolto presso l’azienda IMM hydraulics;
Conseguimento dell’esame Trinity promosso al sesto grado (in possesso di attestato);
Possesso patente di guida cat. A e B - Auto munito, Moto munito.

CONDIZIONE ATTUALE
Assunto, presso l’azienda “LEONARDO SpA” di Foggia (zona Asi Località Incoronata), come Conduttore
specializzato di macchine a Controllo Numerico (CNC), preparatore di attrezzaggi, addetto Controllo
Qualità.

DISPONIBILITA'
Immediata, lavoro dipendente,disponibile a trasferte nazionali e internazionali e a turni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Raffaele Pepe

