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Nome

Di Palma Nunzio

Indirizzo

Via Castelluccio n.55 Piedimonte San Germano (FR)

Telefono

+39347/8293652

Fax
E-mail
Nazionalita'
Data di nascita
Sesso

Centauro65r6@alice.it - Nunziodipalma75@gmail.com
Italiana
19/06/1975
M

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Data
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 21/11/2000 al 04/04/2010
C.M.L International SPA
dal 04/04/2010 a tutt'oggi presso Peroni Pompe SPA presso la sede di Gaeta
Metalmeccanico
Operatore macchine cnc
Programmazione macchine cnc ,attrezzista brocce ,stozzatrici, stampigliatrici.

Presso C.M.L
Operatore macchine cnc (tornio fresa multi tasch cnc) presso Peroni
Pompe
Addetto al controllo qualita per circa 15 mesi nella suddetta azienda.
Dal 10/4/1998 al 10/2000
Azzurra 2000 srl
Metalmeccanico
Verniciatore specializzato

Buona conoscenza di sistemi di pompaggio Oleodinamici e Pneumatici
Buona competenza nella realizzazione e revisione di pistoni idraulici
Occasionalmente svolte attività inerenti al diploma

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1990/1995
I.T.C. istituto tecnico commerciale
Diritto, ragioneria, matematica, tecnica bancaria
Diploma di maturità in ragioneria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Italiano

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese, Francese
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

Capacità e competenze
relazionali

Ottima predisposizione al lavoro di gruppo

Capacità e competenze
organizzative

Esperienze di organizzazione di lavoro svolto all’interno dell’azienda
responsabile di reparto organizzazione piano di lavoro.

.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Competenze informatiche:
ottimo uso dei pacchetti office e browser internet
competenze tecniche:
Uso di torni CNC -torni con motorizzati e con doppio mandrino,
buona interpretazione di disegni meccanici, ottima conoscenza normativa ISO.
(conoscenza :Controlli Numerici Fanuc,Selca,Ecs, Siemens,
Mazatrol Matrix.) conoscenza di prog.cad.
Buona conoscenza degli strumenti di misura: Calibri, micrometri per esterno e

micrometri per interno, alesametiri,
Lavorazioni su acciai "Aisi 316,Aisi 420, Duplex"SAF 2205,SAF2507
Super duplex Alloy 625 (Inconel),con riporti di stellite Gr.6-12,Alluminio,e Titanio.

Patente o patenti

A / B automunito

I dati acquisiti con il presente curriculum vitae devono essere trattati
nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati
personali

Di Palma Nunzio

