
                 
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

                                                                                                         
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FIERRO LUIGI 

Indirizzo  VIA SAN ROCCO N.37   80038   POMIGLIANO D’ARCO (NA) 

Telefono  3924142422 

Fax   

E-mail  Luigifierro_1993@hotmail.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29/01/1993 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Pianificazione impianti elettrici civili e industriali per diverse società dal 2010 ad oggi; esperienza 
come saldatore e meccanico nel 2015 e giuntista di fibra ottica nel 2016. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa di costruzioni FO.CA., Pomigliano d’Arco (Na); Project di D’Agostino Antonio; AET 
Impianti di Salvatore Cantone; MAMA Impianti di Adelchi; attualmente presso Vames 
Costruzioni Srl, Somma Vesuviana (Na). 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzione ordinaria e straordinaria presso stabilimenti FCA collocati nel centro-sud Italia. 

• Tipo di impiego  Operaio qualificato di terzo livello. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione impianti e manutenzione ordinaria di impianti elettrici, rinnovo di quadri elettrici sia di 
potenza che automatici(PLC), montaggio di blindo per illuminazione.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di qualifica professionale nell’anno scolastico 2009/2010 e licenza media nell’anno 
scolastico 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto d’istruzione superiore “Europa” e Scuola media Catullo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale 

• Qualifica conseguita  Operatore della gestione aziendale 



• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 67/centesimi 

 
 

     Corso per operatori elettrici PES/PAV; patentino per le Piattaforme Aeree; patentino   
Muletto e Carrello; corso interno di Saldatore (TIG, TAG); corso di Primo Soccorso. Uso 
perfetto del computer e in particolare di: internet, Microsoft Office, Photoshop, e  programmi 
vari.  

 
Madrelingua  italiano 
 
Altre lingua 
 
  Inglese e francese 
• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 
 
Capacità e competenze relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 Soprattutto in ambito lavorativo, riesco subito a socializzare con i miei colleghi evitando di far 
nascere questioni e incomprensioni. Sono molto disponibile nei confronti altrui. 

 
Capacità e competenze 
organizzative   
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione di lavoro indipendente, predisposizione all’iniziativa. Capacità di coordinamento 
e amministrazione di persone al mio fianco. 

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

 Uso perfetto del computer in tutti i suoi campi. Uso corretto e preciso di  attrezzature, quali: 
tester, trapano, martello pneumatico, etc. 

 
Capacità e competenze artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima capacità di scrittura e ottime qualità per disegnare. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE               Forza di volontà e dedizione al lavoro, voglia di mettersi alla prova, energia e tanta 

Competenze non precedentemente indicate.        positività, massima serietà e professionalità, grande spirito di adattamento. 

 
 
Patente o patenti  Patente B 
 
   
 
 
 
 
 
  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

     CAPACITÀ E COMPETENZE          

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


