
Gianmarco Ernesto Cazzato
Operaio Metalmeccanico, manutentore e collaudatore

Grazie l' istruzione ricevuta in un istituto tecnico professionalo ho buone basi di
meccanica e meccatronica: grazie ad esse ho costantemente raggiunto i miei obbiettivi
lavorativi affermandomi nelle aziende per cui ho lavorato. Sono un ragazzo determinato e
ordinato. Disponibile a lavorare su turni e nei week-end.

Esperienza

Operaio Metalmeccanico
Vestas Taranto, Puglia

Ott 2017 - Set 2019

Operaio Metalmeccanico
CNH Validation Surbo, Lecce

Ott 2020 - Dic 2021

Operaio generico
MIDA cooperativa Surbo, Lecce

Mar 2020 - Mag 2020

Istruzione

Diploma perito Meccanico, Meccatronico ed
energetico
I.T.T. G. Giorgi Brindisi

2010 - 2016

Diploma tecnico certificato con specializzazione meccanica, meccatronica ed energia

ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DI
APPRENDIMENTO
CRESCO Brindisi

2020 - 2020

Corso di formazione operatori di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DI
APPRENDIMENTO

Email
gianmarcoczz96@gmail.com

Indirizzo
Via Ennio 57

Telefono
+39 3469796822

Data di nascita
18 Apr, 1996

Nazionalità
Italiana

Competenze



Lavoro di gruppo

Risoluzione dei problemi

Lettura disegno meccanico

Utilizzo di strumentazione
meccanica

Valutazione delle riparazioni

Riparazioni centralina elettrica
auto

Grande competenza tecnica

Conoscenza di elementi di
meccanica

Notevole resistenza alla fatica

Facilità di relazione con gli altri

Capacità di pulizia dei macchinari

Capacità di lavoro in team

Riparazione motori

Montaggio componenti meccanici

Buon utilizzo del carrello
elevatore

Lingue

Italiano
Madrelingua

Inglese
Livello base



Ho costantemente raggiunto i miei obiettivi a breve e lungo termine.•
Maturata esperienza nella lavorazione di materiali compositi tramite processi di
laminazione, molatura, sgrossatura e taglio

•

Ho costantemente raggiunto i miei obiettivi a breve e lungo termine•
Maturata conoscenza e esperienza sui motori, centraline e impianti idraulici•
Manutenzione e montaggio di componenti meccanici, elettrici su macchine
movimento terra

•

Maturata esperienza di guida su macchine movimento terra: escavatori, terne, pale
caricatrici e motor grader

•

Operatore addetto a svolgere test su prototipi: problem solving•

Ho costantemente raggiunto i miei obiettivi a breve e lungo termine.•
operaio picking•
HCCP•



CRESCO Brindisi

2020 - 2020

Corso di formazione operatori di macchine movimento terra: escavatore idraulico, pala
caricatrice frontale e terna

ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DI
APPRENDIMENTO
CRESCO Brindisi

2021 - 2021

Corso di formazione per operatore Motor Grader

Certificati e corsi

Patente operatore di Macchine Movimento Terra: Escavatore idraulico, pala caricatrice
frontale, terna

Patente operatore di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Patente Motor grader

Rilasciate da CRESCO Italia

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
dellart. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


