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TITOLO DI STUDIO

Geometra

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2019 - presente

Responsabile di produzione
Bulk Srl, Cormano (MI)
▪ Responsabile di produzione dei prodotti per il mercato petrolchimico
Attività o settore Commercio

Gennaio 2015 – Settembre 2019

Operatore di Linea
Van System Srl
 Montaggio meccanico e assemblaggio di connettori elettrici industriali di potenza e cassette di
derivazione, con specializzazione per i prodotti del comparto ferro-tranviario.
Attività o settore Metalmeccanico

Ottobre 2014 – Dicembre 2014

Operatore di Linea
Bulk Srl, Cormano (MI)
▪ Montaggio meccanico e assemblaggio di prodotti elettrostrumentali, quali valvole, raccordi a
compressione, manifold e cassette di protezione
Attività o settore Metalmeccanico

Dicembre 2013 – Settembre 2014

Operatore su macchine imbustatrici
Oberthur Technologies Italia Srl, Baranzate (MI)
▪ Operatore su PC per la stampa ed il processo del lavoro su programma gestionale interno. Operaio
per il confezionamento e packaging dei prodotti.
Attività o settore Editoria Grafica

Luglio 2013 – Settembre 2013

Operatore su macchine per lo smistamento della posta
Poste Italiane S.p.a c/o CMP di Peschiera Borromeo (MI)
Attività o settore Poste e Telecomunicazioni

Gennaio 2010 – Giugno 2013

Lavoratore autonomo
Consulente/venditore di servizi e prodotti Telecom Italia
Attività o settore Poste e Telecomunicazioni, Business partner Telecom Italia

Gennaio 2006 – Agosto 2008

Operatore di linea
Millerotoli Snc, Bollate (MI)
▪ Operatore su macchine taglierine per la lavorazione della carta da plotter e in formati, imballaggio
prodotti, carico e scarico mezzi con l’utilizzo di muletto e carrelli elettrici, gestione magazzino e
inventari
Attività o settore Cartotecnico

Maggio 2004 – Dicembre 2005

Montatore meccanico
Telesystem Srl, Arese (MI)

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae

Diego Pavanello

▪ Montatore meccanico di antenne per telecomunicazioni, lettura del disegno tecnico CAD, utilizzo di
tutti gli attrezzi meccanici, saldatura a stagno, collaudo.
Attività o settore Meccanica/Telecomunicazioni
Luglio 2003 – Aprile 2004

Impiegato
Comune di Arese
▪ Aiuto impiegato in Servizio Civile presso gli uffici: Messi, Protocolli, Anagrafe e Tecnico. Trasporto atti
e documenti presso uffici pubblici di Milano e Provincia, Progettazione CAD di nuovo spazi durante
la riqualificazione del palazzo comunale, computo metrico delle opere.
Attività o settore Pubblica Amministrazione

Dicembre 2002 – Giugno 2003

Montatore meccanico
Telesystem Srl, Arese (MI)
▪ Montatore meccanico di antenne per telecomunicazioni, lettura del disegno tecnico CAD, utilizzo di
tutti gli attrezzi meccanici, saldatura a stagno, collaudo.
Attività o settore Meccanica/Telecomunicazioni

Luglio 2001 – Dicembre 2001

Operatore di linea
Diatec Cles Spa, Baranzate (MI)
▪ Operatore su macchine taglierine per la lavorazione della carta da plotter e in formati, imballaggio
prodotti, carico e scarico mezzi con l’utilizzo di muletto e carrelli elettrici, gestione magazzino e
inventari.
Attività o settore Cartotecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Geometra
Civico Istituto Serale per Geometri Milano
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

A2

A2

A2

Spagnolo

B1

B1

A2

A2

A2

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze artistiche

Ottime capacità organizzative e di collaborazione in svariati ambiti, predisposto al lavoro in team e
aperto al confronto con gli altri. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati. Ottime doti comunicative e predisposizione ai rapporti interpersonali;
fortemente orientato alla soddisfazione del cliente, dotato di grande autonomia, proattivo, pronto alla
gestione di situazioni critiche e alla risoluzione di eventuali problemi. Ho sviluppato queste
competenze grazie al lavoro sul campo.
Ottime capacità di disegno CAD sviluppate grazie all’interesse personale e arricchite durante lo
svolgimento del Servizio Civile

Competenze Digitali/Tecniche

Buone capacità informatiche, acquistate mediante l’utilizzo in forma autonoma e corsi specifici. Buona
conoscenza del pacchetto Office, Internet Explorer e di CRM e gestionali aziendali. Ho conseguito
l’attestato di montatore meccanico e saldatore tramite corso organizzato dalla Regione Lombardia e
riconosciuto a livello europeo. Attestato “Lavoratori” formazione generale + formazione specifica –
rischio medio (codice ATECO 2007 H53)

Altre competenze

Appassionato di sport e cucina. Negli ultimi 13 anni ho partecipato attivamente all’organizzazione, a
livello di volontariato, di momenti di aggregazione, quali Tornei di Calcetto, sagre popolari e raduni di
Vespe e altri mezzi d’epoca. Ciò mi ha permesso di gestire un team di persone anch’essi volontari, sia
nella fase di organizzazione sia nella fase di svolgimento. Nel dicembre 2018 assieme ad altri Amici
ho fondato l’Associazione “Vespa Club Bollate” che ad oggi riunisce circa 80 Soci.
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Dati personali
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B
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”.
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