FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VOLPARI LUCA
Italiana
20/05/1981

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

1995-2001
Istituto Tecnico Industriale Statale A.Volta
Elettronica e Telecomunicazioni
Diploma P.I. Capotecnico Specializzato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/07/’96-1/08/’96 Esperienza Estiva
Officine meccaniche LB – Fiorano Modenese MO Meccanica
Apprendista
Assemblaggio macchine per industria ceramica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Volpari Luca ]

19/06/’97 – 08/08/’97 Esperienza Estiva
Lami Plast – Pigneto di Frignano MO -

Apprendista
Produzione, finitura e imballaggi di materiali in vetroresina e materie plastiche in genere

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/06/’98 –31/07/’98
22/06/’99-30/07/’99
12/06/’00-28/07/’00 Esperienze Estive
TecnoEffe s.n.c – Fiorano Modenese -MOArtigiana
Apprendista
Cablaggio di quadri elettrici per automazione e realizzazione di ‘’bordi macchina ’’

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/09/01 – 22/03/02
TecnoEffe s.n.c – Fiorano Modenese -MO
Artigiana
Apprendista
Cablaggio di quadri elettrici per automazione e realizzazione di ‘’bordi macchina ’’

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01/04/02 – 12/11/2017
Pampuri s.r.l. Via Madrid n°10/12 Sassuolo (Mo)
Ufficio tecnico di progettazione e consulenze per impianti elettrici civili, industriali ed energie
rinnovabili.
Apprendista passato ad Impiegato Tecnico
Progettazione di impianti elettrici civili ed industriali MT e BT con redazione di computi metrici e
gestione di cantieri.
Progettazione di impianti fotovoltaici, redazione delle pratiche necessarie per la connessione in
rete e gestione della documentazione necessaria per la richiesta dell’incentivazione presso il
G.S.E. con conseguente utilizzo del portale informatico -www.gse.it - .
Tutor aziendale con conseguente formazione ed inserimento all’interno dell’azienda dei nuovi
lavoratori.

12/11/17 – Oggi
Delta Project di Volpari Luca - Sassuolo (Mo)
Ufficio tecnico disegno tecnico e consulenze per impianti elettrici civili, industriali, energie
rinnovabili e pratiche burocratiche.
Titolare
Titolare

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONA
DISCRETA
BUONA
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 team.
Buona capacità di adattamento
Organizzazione del proprio lavoro e di quello dei collaboratori in modo da ottenere un
rendimento massimale nello sviluppo della progettazione

Esperienza pluriennale nell’utilizzo del Persona Computer in ambiente Windows con
conoscenza approfondita di Autocad,Spac Impianti (applicativo di Autocad per la realizzazione di
schemi elettrici).
Utilizzo del software dial-lux per la progettazione di impianti luminosi e calcoli di illuminotecnica
in generale.
Buona conoscenza del pacchetto Office e Primus.
Esperienza a livello scolastico di programmazione in Turbo-Pascal e accenni di Assembly

La lettura, viaggi e sport rimangono le mie attività preferite

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionato di macchine d’epoca con competenze meccaniche relative a queste

.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Ho seguito il corso, con conseguimento di relativo attestato di frequenza, per Tutor Aziendale
presso Cer-Form.
Vari corsi formativi relativi all’ ambito lavorativo tenuti dal CEI
Spinto dalla curiosità e dalla passione ho frequentato un corso di American bar per
l’apprendimento delle tecniche fondamentali per la realizzazione dei cocktails con nozioni base
per la gestione della work station.
Cerco un posto di lavoro dinamico in cui sia possibile occupare mansioni tecniche, dove
lavorare in gruppo sia importante e che ci sia la possibilità di crescita all’interno dell’azienda.
Disponibile ad effettuare trasferte all’estero.

Si autorizza l'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi della Legge 196/03.
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