Ignazio Dileo
Via Vanvitelli n°28 Barletta (BAT) CAP 76121 Italia
0883/883187

3287080973

ignazio.dileo.07.99@gmail.com

Profilo professionale
Operaio meccatronico serio e determinato. In possesso del corso di formazione da tornitore, offre comprovata
rapidità di apprendimento e passione per la professione. Esperto nel funzionamento e nella manutenzione dei
sistemi elettronici e di tutte le periferiche e apparecchiature di prova associate. In grado di ideare modifiche a
circuiti e a specifiche di installazione per semplificarne il montaggio e la manutenzione. Disponibilità immediata.

Capacità e competenze
 Saldatura a elettrodo su acciaio
 Cablaggio e dimensionamento
 Disegno meccanico
 Uso del saldatore
 Familiarità con le lavorazioni a macchina
 Abilità di perforazione e filettatura
 Interpretazione di progetti, schemi elettrici e disegni
 Disegno tecnico
 Sistemi di alimentazione e controllo AC/DC
 Riparazione di motori elettrici industriali
 Uso delle apparecchiature di test
 Google Drive e Microsoft Office

Esperienze lavorative e professionali
Ottobre 2020

Luglio 2020
－
Settembre 2020

S.F.B.srl, Ottogalli Corporation
Operaio meccatronico
 Assemblaggio di macchinari industriali sulla base dei progetti forniti.
 Controllo e messa in opera di macchine o impianti calzaturieri.
Grand Hotel Cesenatico
Cesenatico
Cameriere
 Accoglienza alla clientela e offerta di un servizio professionale,cordiale e
competente.
 Rifornimento dell'office durante e dopo il servizio per massimizzare
l'operatività del personale di sala.
 Mise en place e rifornimento delle aree all'inizio e alla fine del proprio turno.
 Mise en place e servizio in occasione di banchetti ed eventi speciali.
 Accoglienza cordiale degli ospiti.
 Preparazione e servizio ai tavoli, gestione delle comande e della sala,pulizia
dei locali di servizio

Giugno 2019
－
Settembre 2019

Hotel Semprini
Bellaria
Cameriere
 Accoglienza alla clientela e offerta di un servizio professionale,cordiale e
competente.
 Rifornimento dell'office durante e dopo il servizio per massimizzare
l'operatività del personale di sala.
 Mise en place e rifornimento delle aree all'inizio e alla fine del proprio turno.
 Mise en place e servizio in occasione di banchetti ed eventi speciali.
 Accoglienza cordiale degli ospiti.
 Preparazione e servizio ai tavoli, gestione delle comande e della sala,pulizia
dei locali di servizio

Giugno 2018
－
Agosto 2018

T.M.I. TECNOLOGIE MECCANICHE INDUSTRIALI
Barletta
Operaio meccatronico
 Assemblaggio di macchinari industriali sulla base dei progetti forniti.
 Controllo e messa in opera di macchine o impianti [Tipologia].

Giugno 2017
－
Settembre 2017

Monteverde Vito (S.N.C.)
Gommista



Pianificazione del lavoro e determinazione degli strumenti e delle attrezzature più
appropriate al caso.
Dimostrazione di professionalità nel cambio e nella rotazione degli pneumatici per
garantire la massima sicurezza dei veicoli, assicurandosi in tal modo la piena fiducia
dei clienti.

Istruzione e formazione
Giugno 2020

Giugno 2018

IPSIA Archimede
apparati e impianti e servizi tecnici,industriali e civili: manutenzione e assistenza
tecnica
IPSIA Archimede
Qualifica operatore meccanico: tornitore

