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Fiorenzo ANGELINI
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Stato civile: Coniugato
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 27/7/1968
Luogo di nascita: Rimini
Residenza: Via Isarco, 10 – Rimini (RN)

Istruzione

Esperienze di lavoro



Titolo di studio conseguito: diploma di Geometra (anno 1987), presso l'
Istituto Tecnico per geometri "O. Belluzzi".



Conoscenze Informatiche:
 Sistemi Operativi: Windows;
 Applicativi: Microsoft OFFICE (Word, Excel, Outlook, Autocad, Primus.



Corsi:
 Attestato di partecipazione al corso per PERSONA ESPERTA (PES) –
PERSONA AVVERTITA (PAV) – PERSONA IDONEA (PEI)
 Corso di formazione per addetti CARRELLISTI-MULETTISTI
 Corso di “Comunicazione Aziendale”: per rendere efficace ed efficiente il
rapporto e la comunicazione tra i clienti ed i colleghi di lavoro.
Frequentato tra il 2002 ed il 2003 tramite la CMV (Cooperativa
Muratori di Verucchio);
 Corso di Autocad di base frequentato tra maggio e giugno 2002 tramite la
CMV;
 Corso di Primus frequentato a settembre 2002 tramite la CMV;
 Corso di inglese frequentato a gennaio 2002 tramite la CMV;

23/05/’13 – ad oggi lavoro presso società “Valtellina S.p A.”.
Capo magazzino sede di Rimini
Mansioni svolte: tecnico di cantiere realizzazione rete in Fibra ottica FTTH

(OPEN FIBER) Cantiere di Mestre (VE)
impianti di illuminazione autostradali, Servizi Autostradali – sviluppo e
cablaggio rete http;
Mansione svolta: tecnico di cantiere. Lavoro seguito: realizzazione nuovo
casello di Foggia Zona Industriale (FG) . ampliamento autostradale casello
Ancona sud,(AN)
23/05/’12 – 22/05/’13 lavoro presso società consortile “Terza corsia Rimini
sud”. Mansione svolta: tecnico di cantiere. Lavoro seguito: ampliamento
autostradale casello rimini sud e terza corsia;
03/02/’01 – 22/05/’12 lavoro presso “Cooperativa Muratori di Verucchio”.
Mansione svolta: tecnico di cantiere. Lavori eseguiti: tecnico di cantiere
(chiavi in mano) – gestione appalti con ditte esterne – gestione dell’appalto di
manutenzione opere edili presso AUSL Rimini;
16/05/’94 – 02/02/’01 lavorato presso la società “Nuova Edil Ubaldi”.
Mansione svolta: tecnico di cantiere. Lavori eseguiti: tecnico di cantiere e
gestione varianti clienti unità immobiliari;
1/7/’91 – 13/05/’94 lavorato presso C.S.I. del geom. Bartoletti Adriano.
Agenzia di zona ITALPREFABBRICATI Mansione svolta: progettista
disegnatore. Lavori eseguiti: preventivi e sviluppo progetti;
1989 - 1990 lavorato presso Morri “Prefabbricati”. Mansione svolta:
geometra. Lavori eseguiti: realizzazione disegni esecutivi per la produzione;
1988 lavorato presso “Valentini”. Mansione svolta: falegname. Lavori
eseguiti: addetto alle macchine foratrici;
Servizio militare

Militeassolto. Artiglieria c.a.l. Reggimento 1°/121° Bologna. Lavorato presso la
fureria di gruppo..

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 / 2003

