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POSIZIONE RICOPERTA Pensionato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1998–2009 Capo Sala / Capo Turno
Buzzi Unicem Spa, Santarcangelo di Romagna (RN) (Italia) 

Riporta al direttore e vicedirettore dello stabilimento. Supervisione e coordinamento del lavoro dei 
colleghi in turno di tutti i reparti (7-15 persone), organizzazione e responsabilità degli interventi sugli 
impianti con avarie. Assistenza alla produzione di tutti gli impianti a ciclo continuo.

Risultati: l’intervento più gravoso e pericoloso che ho dovuto affrontare, è stato causato dalla caduta 
della volta sopra lo scivolo di alimentazione del forno a circa 1.100 gradi centigradi. La caduta di tale 
blocco ha causato il blocco meccanico e totale scoperchiamento della griglia stessa. Con il supporto 
del mio referente e con l’aiuto dei miei colleghi, ho proceduto fermando l’impianto in modo da 
intervenire rompendo il blocco con pistole ad alta pressione e cannoncino industriale. Il problema è 
stato risolto in tempi notevolmente inferiori rispetto a quelli attesi con la minima perdita di produzione e
nessun danno all’impianto.

1993–1998 Conduttore di impianti
Buzzi Unicem Spa, Santarcangelo di Romagna (RN) (Italia) 

Conduzione e monitorgaggio di tutti gli impianti industriali automatizzati dello stabilimento (forni e 
mulini) tramite computer. In caso di problematiche, richiesta di intervento del capoturno.

1988–1993 Operatore Esterno Sala
Buzzi Unicem Spa, Santarcangelo di Romagna (RN) (Italia) 

Addetto al controllo e al buon funzionamento degli impianti (forno e mulini). Gestione delle anomalie, 
risoluzione delle complicazioni in autonomia o con il supporto del capo-turno nel caso in cui le 
problematiche fossero state difficilmente gestibili individualmente.

1984–1988 Operaio
Buzzi Unicem Spa, Santarcangelo di Romagna (RN) (Italia) 

Conduttore di impianti per la macinazione del cemento.

1979–1984 Operaio Specializzato
S.C.B.R., Rimini (RN) (Italia) 

Saldatore a elettrodo,filo autogeno ecc..sui gasdotti di Rimini e provincia.

Risultati: precisione e accuratezza, per questo mi facevano lavorare su linee che richiedevano alta 
competenza operativa come quella dei Gas.

1974–1979 Operaio Idraulico
Termoidraulica Ottaviani, Rimini (RN) (Italia) 

Installazione e manutenzione degli impianti termici e sanitari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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1974 Licenzia media inferiore
Scuola Media Statale "Leon Battista Alberti", Rimini (RN) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi Anno 2010

Corso istallazione e manutenzione impianti elettrici civili e

Industriali.Eletromeccanica e PLC .

Corsi Anno 2010

Corso di carpenteria metallica,lettura disegno tecnico,programmazione macchine a controllo numerico
e saldature Autogeno,Elettrodo,Filo e TIG/Mig

Corsi Anno 2008

Corso di formazione Obiettivo sicurezza

Corsi Anno 2008

Corso di formazione IGEAM (equilibrio possibile) per responsabili del lavoro con ditte esterne

Corsi Anno 2005

Corso di Evacuazione

Corsi Anno 2004

Corso di formazione Atex, per le aree con atmosfera esplosiva rischio

Corsi Anno 2003

Corso di formazione Electrotecnical: svolgimento di lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità (in AT 
e BT) e sotto tensione (in BT).

Corsi Anno 2002

Corso di formazione di primo soccorso

Corsi Anno 2002

Corso antincendio – prima emergenza

Corsi Anno 2001

Corso di formazione per l’uso del carrello elevatore
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Certificazioni Patentino carrello elevatore.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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