FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DE ROMA JOSEPH
9, SALITA DEL BOSCHETTO – 16035 RAPALLO (GE) ITALIA
348 780 4923

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

jobmm@hotmail.com
Italiana
12 Marzo 1968

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

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

Dal 2016 a oggi
Schenck Process Europe GmbH Darmstadt
Contratto Commercio
Impiegato Tecnico
Service Engineering – Attualmente mi occupo dell’assistenza tecnica di impianti di automazione
per processi produttuvi. Io mi occupo sia della supervisione all’ installazione e messa in servizio
che della supervisione di riparazione e manutenzione. In oltre assisto i clienti sia via telefono che
via E_mail. Gli impianti vengo installati in Italia o all’estero, i clienti che mi contattano per
l’assistenza sono principilmente dall’Italia ma molti anche dall’estero.
Dal 12.05.2003 al 2016
Schenck Process Italia S.r.l. Genova
Contratto Commercio
Impiegato Tecnico
Service Engineering
DDal 1.12.2002 al 12.05.2003
Produs di G.Stilo & C. Snc Genova
Contratto metal meccanico
Impiegato Tecnico
Installazione e manutenzione bilance.
Dal 1.1.2000 al 1.12.2002
Corai Genova
Contratto metal meccanico
Impiegato Tecnico
Responsabile tecnico settore bilance ed automazione

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

DDal 1.1.2000 al 1.12.2002
Corai S.r.l. Genova

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

Dal 1.5.1997 al 1.1.2000
Bilanciai Macchine Movimento S.n.c. Genova

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

Contratto metal meccanico
Impiegato Tecnico
DResponsabile Tecnico settore bilance ed automazione.

Contratto metal meccanico
Impiegato Tecnico
Responsabile tecnico produzione ed assistenza.
DDal 1.1.1988 al 1.5.1997
Adriano Gomba S.N.C.
Contratto metal meccanico
Impiegato Tecnico
Inizialmente tecnico di laboratorio poi addetto all’assistenza tecnica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982 - 1987
VII I.T.I.S. NAPOLI

Perito Elettronico
50/60

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Il mio lavoro è molto dinamico in quanto viene eseguito in luoghi diversi ed in tipologie di
aziende diverse. Le aziende in cui svolgo il lavoro sono in genere raffinerie, cementerie,
acciaierie, industrie alimentarie, Industrie farmaceutiche, industrie chimiche, stazioni ferroviarie o
porti. In caso di installazione di un impianto è fondamentale la cooperazione con altri tecnici ed
ingegnieri. Molto importante istaurare dei buoni rapporti interpersonali che facilitano la
cooperazione. Il tempo di permanenza su i cantieri può variare da pochi giorni a settimane.

Su i cantieri è indispensabile saper focalizzare le criticità e trovare le giuste soluzioni. E’
importante saper pianificare bene le attività e dare le giuste indicazioni per rispettare il timing.
Per questo sono fondamentale un’ottima preparazione tecnica, determinazione, concentrazione
e sintesi.

La mia preparazione è tecnica elettronica ma negli anni si estesa anche alla meccanica,
pneumatica ed all’ elettromeccanica. Per me è fondamentale l’uso del computer sia per le attività
di fine-tune che per la logistica e la comunicazione. Fin dall’adolescenza ho avuto l’hobby per
computer ed l’elettronica.

Sono un attivista politico in ambito comunale. Il mio hobby principale è la pesca in mare,
partecipo regolarmente a gare di squadra sia a livello provinciale che nazionale.

A – B – C Patente Nautica entro 12 miglia

Rapallo 15.04.2019
Joseph De Roma

