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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

nome  Gilberto Foggetti 

indirizzo  Via Guido Miglioli n°37, 74024, Manduria, (TA) 

telefono  +39 3406115310 

e-mail/pec  gilberto.foggetti13@libero.it / gisbe13@libero.it  

nazionalità   Italiana 
  

data e luogo di nascita   13/01/1983 Manduria (TA) 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da luglio 2021 – attualmente assunto (part-time a tempo determinato) 

• Nome dell’azienda e città  Manduria Ambiente s.p.a (Gruppo IREN Spa di Reggio Emilia) 

Località la Chianca -74024- Manduria (TA) 
 

• Tipo di società/ settore di 

attività 

 Manduria Ambiente s.p.a. gestione impianto di trattamento R.S.U. con 

annessa discarica di servizio /soccorso a servizio dei comuni del territorio 

regionale, produzione di energia elettrica derivante dal recupero e 

combustione da biogas 

• Posizione lavorativa  Oper.Generico Livello 2B 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di presidio, pulitura, lubrificazione/manutenzione e riparazione 

cuscinetti/motori e organi di movimento, riguardante: 

- nastri trasportatori;  

- vaglio rotante; 

- macchine vibranti; 

- tramogge; 

- sistemi di aspirazione. 

- pulizia filtri. 

• Date (da – a)  Da Luglio 2017 a Novembre 2019 (contratto a tempo determinato) 

• Nome dell’azienda e città  Enetec S.r.l.  

Via Porta di Taranto n.°11 -74020- Leporano (TA) 
 

• Tipo di società/ settore di 

attività 

 Enetec S.r.l. si occupa di lavori di manutenzione e nuova realizzazione di 

impianti tecnologici,  facente parte dell’indotto dello stabilimento 

siderurgico di Taranto Arcelormittal. 

• Posizione lavorativa  Operaio Aiuto Tubista Livello 3 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

mailto:gilberto.foggetti13@libero.it
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività principale di aiuto tubista, preparazione degli accoppiamenti 

tramite cianfrinatura dei pezzi, smerigliatura dagli ossidi di ferro per 

preparazione alla successiva fase di saldatura, identificazione 

marchiatura parti come da tavole-progetto; per la manutenzione 

/realizzazione di impianti piping 

Riparazione, manutenzione sostituzione valvole di arresto sia manuali 

che motorizzate, oltre a interventi di demolizione di vecchi impianti. 

Sostituzione rulli, motori, nastri di trasporto. 

Interventi in spazi confinati     

 

• Date (da – a) 

  

Da giugno 2013 a novembre 2013 (contratto a  tempo determinato) 

• Nome dell’azienda e città  IBA centro meridionale s.p.a. 

Via delle cooperazioni, n.°13 -40129- Bologna 

• Tipo di società/ settore di 

attività 

 Azienda Edile attiva prevalentemente nel settore industriale presso lo 

stabilimento Raffineria Eni Taranto 

• Posizione lavorativa  Contabile di cantiere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione allo svolgimento delle attività di programmazione, 

progettazione, attuazione del costruito e rilievo dell’esistente. come 

contabile, stesura permessi di lavoro, gestione personale, presidio spazi 

confinati 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2013 Collaborazione tecnica con SDIT srl (società di ingegneria) 

• Nome dell’azienda e città  SDIT srl Via Mazzini Giuseppe n.° 9, -74100- Taranto 

• Tipo di società/ settore di 

attività 

 Progettazione Ingegneria  Stradale 

• Posizione lavorativa  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sopralluoghi progettazione grafica Bidimensionale e Tridimensionale,  

computo-metrici, ricerche catastali per i piani di esproprio, 

inquadramento territoriale, stesura tavole di progetto inerenti i 

particolari costruttivi: 

-tombini scatolari per la gestione delle acque piovane, 

-plinti,  pali di fondazione per le opere maggiori, 

    

   

ISTRUZIONE   

   

• Date (dal – a)  Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ISS "L. Einaudi" – Viale P. Borsellino, 20, 74024 Manduria (TA) 

 

• Qualifica o certificato 

conseguita 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Geometra e 

successiva abilitazione alla libera professione 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

                                     ALTRE LINGUE              INGLESE 

• Capacità di lettura  INTERMEDIO / B1 

• Capacità di scrittura  INTERMEDIO / B1 

• Capacità di espressione 

orale 

 INTERMEDIO / B1 

  

https://www.einaudimanduria.edu.it/
https://www.einaudimanduria.edu.it/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenza dei diversi sistemi operativi in piattaforma Windows. 

Distinta padronanza del pacchetto Microsoft Office in particolare: 

Word, Excel, PowerPoint. 

Conoscenza base impianti elettrici di civili abitazioni, bassa tensione, 

monofase per potenza inferiore a 6 kW. 

Ottima padronanza del software grafico AutoCAD sia 2D che 3D. 

Ottima padronanza del Software ArchiCad 

Ottima padronanze del Software Photoshop 

Distinta padronanza del software per rendering Artlantis. 

Distinta padronanza del software Adobe Photoshop. 

 

ULTERIORI CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 Ottime capacità di adattamento a diversi contesti lavorativi e culturali. 

Perseguimento degli obiettivi, a breve e lungo termine, anche in 

condizioni di stress. 

Attenzione ai dettagli. 

Notevole inventiva e grande curiosità. 

Naturale propensione all’aggiornamento e alla crescita continua. 

Capacità di analisi e pianificazione. 

Ottima gestione dei rapporti interpersonali. 

Capacità di lavorare in gruppo. 

Grande capacità di osservazione. 

Ottime conoscenze riguardante la manutenzione meccanica dei 

motori endotermici 4 e 2 tempi, manutenzione dei sistemi frenanti 

idraulici, utilizzo di attrezzatura professionale Dinamometrica, sistemi di 

lubrificazione, frizione-trasmissione.    

 

PATENTE  A - B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. n. 445/'00 dichiara sotto la propria responsabilità: che quanto dichiarato nel curriculum vitae et 

studiorum corrisponde a verità. 
 

Luogo e data     Manduria, 30/05/2022                                       il dichiarante        

                                                                                           G i l b e r t o  F o g g e t t i  


