Alessandro Mitidieri
DATI PERSONALI
Data di nascita: 02.02.1986
Residenza: Via Dei Tulipani n°10, 89133 Reggio Calabria
Cittadinanza: Italiana
Patente: cat. B
Cell: 340 7187948

C.F. MTDLSN86B02E409O
E-MAIL: bagnatom1@gmail.com

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da Marzo 2017 a Luglio 2018 Operaio generico presso “Fin System s.r.l. unipersonale” settore operativo della
“System House” con sede a Reggio Calabria.
System House nasce come azienda informatica nel 1981. Sin dalle prime fasi di sviluppo ha dedicato gran parte dei suoi
sforzi alla costituzione di una solida organizzazione di risorse professionali, scrupolosamente selezionate e formate, le
quali competenze sono state oggetto di costanti e metodici aggiornamenti pianificati.
Un’ulteriore area di business è quella relativa ad attività tecniche di installazioni tramite il settore tecnico “Fin System”
per la gestione di sistemi informatici, sistemi di sicurezza avanzati, fornitura di sistemi di connettività avanzati
attraverso impiego di tecnologie Wi-Fi, impiantistica, sistemi di sfruttamento di Energie rinnovabili, sistemi automatici
per l’erogazione di servizi ed informazioni al pubblico, fornendo configurazioni ed assistenza presso Enti Pubblici,
Banche, Uffici Postali, Organismi Militari su tutto il territorio nazionale.
All’interno dell’azienda mi sono occupato delle seguenti attività acquisendo le seguenti esperienze:
-

Manutenzione generale presso le sedi.
Supporto a squadre consolidate nel settore Elettrico, nello specifico per il cablaggio e canalizzazione degli
impianti di videosorveglianza, elettrici, rete dati mediante l’utilizzo di strumenti quali: pinza crimpatrice
per puntalini e capicorda, tester per misurazioni e battitura, pluggatrice per RJ45, tester di rete lan.
Allestimento di sale call-center per il marketing aziendale con l’istallazione di postazioni hardware e
relativa canalizzazione e cablaggio, nelle sedi di Reggio Calabria e Napoli.
Smantellamento impiantistico della sede aziendale (call-center) di Crotone.
Intermediario per l’azienda nello svolgimento di pratiche e responsabile agli acquisti di materiale per
le squadre impiegate nei vari cantieri.
Responsabile nell’individualizzazione dei giusti materiali necessari per lo svolgimento dei lavori.
Responsabile nella gestione dei materiali di magazzino.

Dal 2012 al 2014 (stagionale estivo) Operaio presso “Alampi Impianti Service” Professional Sound & Light Video
Service, sede legale Via Bandiera n°28, Condofuri, Reggio Calabria.
Azienda di service per spettacoli, operante dal 1992 in grado di adempiere a soluzioni ampie ad ogni progetto fornendo
dal semplice noleggio di impianto audio, luci, video, strutture, all’istallazione di illuminazioni architetturali per
monumenti, chiese, edifici pubblici ed allestimenti fieristici-congressuali con personale altamente qualificato.
All’interno dell’azienda svolgevo le seguenti attività:
-

Addetto all’allestimento e messa in sicurezza di strutture in alluminio per concerti, fiere e spettacoli di
vario genere sia in ambienti chiusi che all’aperto.
Addetto al cablaggio dell’impianto luci su torri se movibili e ring.
Addetto al cablaggio dell’impianto audio per strumenti e amplificazioni.
Addetto al mixer luci nei movimenti scenici negli spettacoli.
Responsabile della sicurezza nell’area di svolgimento dello spettacolo riguardante gli impianti installati.

Da Giugno 2011 a Settembre 2011 operaio generico presso la ditta “Progetto Clima” con sede legale Via Vecchia
provinciale n° 52, Lazzaro, Reggio Calabria.
Azienda operante nel settore della climatizzazione, dell’idraulica ed elettrico fornendo installazione ed
assistenza qualificata alla clientela.
Le esperienze e i lavori da me svolti in questo periodo sono stati:
-

Elettricista con competenza di cablatore e nella canalizzazione di impianti presso clientela privata, alberghi
e strutture fuori dal territorio.
Esperienza come idraulico presso clientela privata.
Esperienza come installatore sistemi di climatizzazione.

Da Febbraio 2008 a Maggio 2011 Operaio generico presso la ditta “Pavone s.r.l. costruzioni generali”, Via Nazionale
245, Pellaro, Reggio Calabria.
L’impresa di costruzioni opera nel campo dell’edilizia residenziale, dell’edilizia industriale e delle opere pubbliche. Si
occupa della costruzione di nuove case ad uso di abitazione, nonché della ristrutturazione, rinnovamento e
manutenzione delle stesse sia su nostra iniziativa imprenditoriale che mediante appalti affidatici da privati ed enti
pubblici. Nel campo dell’edilizia non residenziale e delle opere pubbliche opera per la costruzione, la ristrutturazione o
manutenzione di fabbricati industriali o commerciali, ed edifici pubblici in genere. Esegue inoltre capannoni in acciaio
ad uso industriale, commerciale ed agricolo. Nonché recinzioni, cancelli e scale di sicurezza.
Durante il mio contratto di lavoro ho svolto i seguenti incarichi:
-

Manovale nei settori: muratura, carpenteria, ferraiolo, pavimentazioni, piastrellista, pitturazione di interni
e facciate.
Allestitore ponteggi di sicurezza.
Addetto manovratore di gru nei cantieri.
Responsabile fine turno della messa in sicurezza del cantiere e delle attrezzature.
Aiuto fabbro nell’officina della sede per la preparazione delle strutture metalliche da installare negli edifici.
Esperienza come saldatore di ferro e alluminio.
Mulettista di magazzino.

Da Febbraio 2006 a Novembre 2006 Operaio generico presso l’azienda “Cavalleri Ottavio S.p.A.” via Anemone 20/a,
Dalmine, Bergamo.
Azienda specializzata nei lavori di ingegneria civile per le infrastrutture dei trasporti. Costruzione di strade, autostrade
e piste aeroportuali.
Presso l’azienda ho svolto incarichi come:
-

Operatore mezzi meccanici: motopale, escavatori, rulli compattatori.
Operatore di macchina Wirtgen slipform 850 per grandi pavimentazioni aeroportuali, creazione di cunette
autostradali.
Impiegato nelle officine per la lavorazione dei metalli per fabbricazione di strutture e manutenzione di
attrezzature e mezzi.
Saldatore ferro e alluminio.
Operatore in squadra asfaltisti per la realizzazione di manti stradali.
Responsabile notturno dell’ufficio di cantiere per la pesa dei mezzi in uscita di inerti e relativa
compilazione della modulistica di accompagnamento.
Responsabile rifornimenti per i mezzi di lavoro.
Addetto agli acquisti dei materiali.
Manutenzione impianti di asfalto e cemento.

Skill Professionali
o

Leadership

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Autocontrollo
Flessibilità
Public Speaking
Problem Solving
Orientamento al Risultato
Spirito di Iniziativa
Lavoro in Team
Gestione delle Risorse
Rapporti Interpersonali
Lean Production
Miglioramento Continuo

FORMAZIONE



Corso di Formazione su Salute e Sicurezza sul Lavoro parte generale (art.37, del D.Lgs. 81/08 e
o



ss.mm.ii)
Corso di primo Soccorso presso Croce Rossa Italiana

2000-2005 – Diploma di Maturità Perito Tecnico Commerciale conseguito presso l' Istituto Tecnico
"Corrado Alvaro" con votazione 86/100

LINGUE STRANIERE





INGLESE – Buono
FRANCESE -Sufficiente

CONOSCENZE INFORMATICHE




Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, MS-Office.
Utilizzo di Internet e posta elettronica.

ESPERIENZE ACQUISITE DI STRUMENTI E MEZZI











Pinza crimpatrice per puntalini e capicorda
Tester per misurazioni elettrica e battitura
Pluggatrice RJ45
Tester di rete lan
Operatore muletto
Operatore gru da cantiere
Operatore Wirtgen Slipform 850
Saldatrice ferro e alluminio
Lettura disegni progettuali

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 art. 7/13/23

