FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

GIUSTINIANI ANGELO
VIA SUOR MARIA DELLA PASSIONE, 128 – 80147 NAPOLI
333 7588468 – 081 5728765
angelogiustiniani1986@gmail.com
Italiana
NAPOLI IL 03/05/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/02/2018 al 31/01/2021
Pizzeria Ristorante Funiculì

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 15/03/2014 AL 31/12/2016
Siop S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 27/03/2012 AL 11/12/2013
Idealsun Enel Green Power S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 03/07/2011 AL 16/09/2011
Coelna Impianti S.p.a.

Ristorazione
Pizzaiolo
Preparazione impasto per pizza napoletana, lievitazione, stesura del panetto, condimento e
cottura del disco di pasta. Preparazione linea di condimenti, pulizia e ordine degli strumenti e del
reparto di lavoro. Partendo da una posizione di apprendista, man mano ho acquisito maggiore
esperienza, capacità e responsabilità fino a raggiungere il livello di autonomia.

Società di costruzione
Responsabile operaio
Installazione di impianti elettrici civili, telefonici citofonici e tv

Società di impianti fotovoltaici
Operaio
Montaggio e installazione impianti/pannelli fotovoltaici, sia parte elettrica che carpenteria su tetti

Società di impianti tecnologici, elettrici, industriali, elettro-strumentali e meccanici.
Operaio
Installazione impianti elettrici industriali e civili

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 06/12/2010 AL 31/12/2010
T.L. Civil Woek S.r.l

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/07/2010 AL 31/08/2010
Presso privati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 03/12/2005 AL31/05/2010
SI. DE. SRL. Associata a COELNA IMPIANTI S.p.A

Società di impianti di telecomunicazione fissa e mobile.
Operaio apprendista
Installazione e messa in servizio nelle centrali telefoniche di apparati ALCATEL MOD.16.60

Settore elettrico
Operaio
Installazione impianti elettrici civili

Società di impianti tecnologici, elettrici, industriali, elettro-strumentali e meccanici.
Operaio
Installazione impianti elettrici industriali e civili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Anno scolastico 2004/2005
Istituto Tecnico Industriale Statale “MARIE CURIE” di Napoli
Settore meccanico ed elettrico industriale (Meccanica applicata e macchine a fluido, Economia
industriale ed elementi di diritto, Sistemi e Automazione, Disegno-Organizzazione e Impianti,
Tecnologia Meccanica).
Diploma di Perito Meccanico con il voto di 75/100

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio- maggio 2005
QUALITY CONTROL S.r.l.- Società di collaudi e controlli industriali di materiali e prodotti
metallici.
Caratteristiche e controlli distruttivi e non distruttivi dei materiali e prodotti metallici, delle
saldature o di altri sistemi di assemblaggio. Teoria e principali aspetti applicativi dei metodi più
diffusi.

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione al corso per la “Qualificazione di operatori dei controlli non distruttivi”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

31/10/2011
Compartimento Navale di Napoli
Addestramento di base (Sopravvivenza e Salvataggio, Sicurezza personale e Responsabilità
Sociale, Elementi di Primo soccorso, Antincendio Base);
Libretto di navigazione con qualifica di “GIOVANOTTO DI MACCHINA” ed iscrizione all’Ufficio
di Collocamento Gente di Mare di Napoli.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 01/10/2017 al 31/11/2017
Pizza Italiana Accademy
Corso di formazione professionale di pizzaiolo, pizza napoletana. Preparazione dell’impasto,
lievitazione, stesura del panetto, condimento del disco di pasta, cottura, preparazione
condimenti della linea di lavoro, pulizia e ordine degli strumenti e del reparto di lavoro.
Attestato di pizzaiolo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

elementare
elementare
elementare
Buone competenze relazionali e comunicative, buona predisposizione al lavoro di squadra e
capacità di problem solving; competenze acquisite non solo grazie alle esperienze lavorative,
ma anche alla decennale esperienza sportiva di livello agonistico tutt’ora svolta nella
“Partenope Rugby”. (Partecipazione a campionati nazionali juniores e seniores di serie A, B e
C). Dal 2018 allenatore/educatore delle categorie U14 e U16.
Buone capacità di coordinamento e gestione del lavoro di squadra, acquisite durante gli anni di
lavoro presso la “Coelna Impianti”, dove ho svolto mansioni di controllo ed organizzazione dei
compiti lavorativi individuali e di squadra.
Buona padronanza nell’uso di strumenti ed attrezzi da lavoro del settore dell’impiantistica
elettrica, meccanica e edile (Ad es. attrezzi da cantiere quali: trapano, avvitatore, scanalatrici
per apertura tracce su pareti, tester per misurazione di tensione )
Conoscenza del pacchetto Office e del web.
Capacità di lettura disegni/schemi di impianti elettrici.

Patente A e B
Disponibile al trasferimento su territorio nazionale.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

