
PRESENTAZIONE
Operaio edile �essibile, volenteroso e versatile, sa inserirsi rapidamente in
nuovi contesti lavorativi grazie a proattività e spirito di squadra ed è grado
di lavorare nel rispetto delle scadenze e in conformità con le istruzioni
ricevute e gli standard di qualità e sicurezza aziendali e normativi.
Estremamente motivato a inserirsi in una realtà dinamica e stimolante, si
rende disponibile a lavorare su turni e alla �essibilità oraria.

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

francese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione
orale

A1

Interazione
orale

A1

Scrittura
A1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE DIGITALI 
/ Buon utilizzo dei primari software mailing, browser, web /  Buona
padronanza nell'utilizzo del pacchetto Microsoft /  sistemi operativi
Windows e IOS 

Maverik
Delle Grottaglie

Data di nascita: 20/04/1996 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

Facebook: https://
www.facebook.com/
maverik.dellegrottaglie 
Instagram: https://
instagram.com/maverik_d.g?
utm_medium=copy_link 

Via Gualtiero D'ocra,39, 
72023 Mesagne, Italia 

�

maverik_960@icloud.com �

(+39) 3914029547 � 10/06/2006 – 10/06/2009 – Mesagne, Italia 

Licenza media 
Aldo Moro 

Patente di guida: AM

Patente di guida: A1

Patente di guida: B 22/05/2015 – 20/04/2026 

Logistica 
Operaio Edile 
Elettricista 
Cartongesso
Operatore di transpallet e muletto
Corso boni�ca e amianto
Corso edilizia acrobatica

Competenze 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
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ESPERIENZA LAVORATIVA
09/2015 – 01/2016 – Mesagne, Italia 

 Produzione, ri�latura, assemblaggio e riparazione di parti
metalliche utilizzando strumenti di saldatura quali saldatrice,
moletta e trapano.
Manutentore (letti, porte, cancelli, zanzariere, ecc..)

Lavorato anche in data settembre 2015- gennaio 2016

01/2016 – 12/2016 – Mesagne, Italia 

Collaborazione con team multidisciplinari occupandosi di
cablaggio, manutenzione preventiva e collaudo degli impianti.
Implementazione di modi�che a quadri elettrici esistenti
(cablaggio quadro, bordo macchina, aggiornamento schemi
elettrici).
Esperienza nell'uso dei principali impianti elettrici, tra cui tracce,
in�laggi, allarmi ecc.. 

03/2017 – 09/2017 – Mesagne, Italia 

Programmazione ed esecuzione di interventi di riattazione e
restauro di sca� in legno di imbarcazioni. 
Movimentazione di materiali, componenti, sezioni o blocchi
navali utilizzando le apposite attrezzature di sollevamento e gli
opportuni sistemi di imbraco in relazione alla tipologia, alla
dimensione e al peso dei carichi. 
Preparazione delle super�ci mediante sabbiatura, brossaggio,
sgrassaggio e stuccatura per l'applicazione di primer scegliendo
tecniche e materiali adatti alle caratteristiche dell'imbarcazione. 
Uso vetroresina.

09/2018 – 01/2019 – Trofarello, Torino, Italia 

Installazione e utilizzo di attrezzature di ingrassaggio per
componenti, elementi di assemblaggio e sotto-assemblaggio di
pannelli coibentati e celle frigorifere.
Analisi accurata dei progetti e degli ordini di lavoro al �ne di
comprenderne le caratteristiche tecniche e completare con
precisione il montaggio dei prodotti. 
Uso degli attrezzi: �ex, avvitatore, ecc..

03/2019 – 09/2019 – Mesagne, Italia 

Programmazione ed esecuzione di interventi di riattazione e
restauro di sca� in legno di imbarcazioni.
 Preparazione delle super�ci mediante sabbiatura, brossaggio,
sgrassaggio e stuccatura per l'applicazione di primer scegliendo
tecniche e materiali adatti alle caratteristiche dell'imbarcazione.

Magazziniere 
Ferramenta Danieli 

� 

� 

Elettricista 
Geusa impianti 

� 

� 

� 

Operaio edile navale 
Cantiere nautico Mingolla 

� 

� 

� 

� 

Operaio metalmeccanico 
Azienda Almath I.P.R S.R.L 

� 

� 

� 

Operaio edile navale 
Cantiere nautico Mingolla 

� 

� 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

Mesagne, 03/01/2022  

Uso vetroresina. 

05/2020 – 11/2020 – Mesagne, Italia 

Miglioramento del comfort termoacustico degli ambienti
mediante l'installazione di controso�tti in aderenza, sospesi o
autoportanti.
Fissaggio delle lastre previo inserimento nelle intercapedini di
materiale isolante.
Utilizzo in sicurezza di attrezzi professionali quali scalpello,
mazzetta, trapano,avvitatore, martelletto, �ex, cartongesso ecc.. 

01/2021 – ATTUALE – Brindisi, Italia 

Uso degli attrezzi: �ex, avvitatore, carrello elevatore, 
Corso edilizia acobatica
Corso boni�ca amianto
Montaggi e coperture industriali
Carpenteria metallica

� 

Muratore edile 
Azienda murantello 

� 

� 

� 

Operaio metalmeccanico 
Azienda Essevu montaggi S.R.L.S 

� 
� 
� 
� 
� 
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