Annunziata Salvatore

Via Vittorio Emanuele III n 128, 80040, Poggiomarino NA.
email pegasoriocesco@hotmail.it

Titolo di studio e corsi
Diploma perito industriale capotecnico specializzato in
elettronica industriale. Conseguito presso ITIS "A. Pacinotti"
di Scafati SA il 07/11/1994.
Corso di formazione "Esperto sicurezza sul lavoro" tramite
Consorzio ASMEZ di Napoli, 600 ore piu esame finale in data
10/11/1998.

Esperienze lavorative e competenze
Impiegato Assistente Tecnico
Un anno di esperienza come Assistente tecnico per conto Semac
srl per Conto ICOOT per conto Telecomitalia presso Ravenna nel
2007.
Impiegato. Settore telefonia fissa ed adsl comprendente gestione
e risoluzione guasti, nuovi impianti, scavi e palificazione per
posa cavi e apparati per ampliamento rete, manutenzione e
guasti.
Acquisizione in via telematica da Telecomitalia delle
lavorazioni da eseguire. Somministrazione e coordinamento di 13
operai specializzati suddivisi in gruppi o singolarmente per
tutto il territorio della provincia di Ravenna.
Gestione dei contatti con gli utenti per appuntamenti, supporto
e verifica di qualità dei lavori eseguiti.
Elettricista
20 anni di esperienza come istallatore elettricista.
Impianti industriali e civili, in centrale elettrica e nel
settore navale.
-Gestione di squadra di elettricisti fino a 10 persone per 4
anni per la realizzazione di tutti gli impianti elettrici ed
elettronici, sistema UTA, trattamento aria automatizzato,
dell'Ospedale Nuovo Villa Malta di Sarno SA.
-5 anni di esperienza presso Facoltà di Farmacia dell'Università
di Salerno.
Gestione di squadra di operai ed elettricisti fino a 10 persone.
Realizzazione e posa di canalizzazione zincata, tubazioni e
scatole derivazioni in pvc esterne, posa cavi e installazione e
cablaggio apparati per impianti elettrici e trasmissione dati.

Cablaggio quadri elettrici linee luci e forza motrice, cablaggio
e posa di tutti gli apparati e pannelli impianto rilevatore
fumi.
-Presso ILVA FORM Salerno.
Manutenzione carroponti industriali ed apparati elettrici.
-Presso Polimeri Europa Centrale ENEL di Mantova.
Manutenzione ordinaria e straordinaria. Ampliamento impianti.
Installazione e cablaggio con collaudo trasformatori elettrici.
-Commesse varie.
Installazione antenne ed impianti analogici e satellitare.
Automatizzazione cancelli ed ingressi.
Antifurto.
Video sorveglianza.
Rete Ethernet.
Citofonia e video-citofonia.
Centralini telefonici.
Idraulico
Manutenzione ed istallazioni impianti idraulici civili per
abitazioni ed uffici.
Impianti idrici ed idroponici per serre ed irrigazione campi.
Impianti irrigazione automatizzata di giardini e fioriere e
frutteti.
Informatica
Gestione e manutenzione da remoto di pc con programma di
supporto.
Installazione e verifica di software di supporto per non
vedenti, sempre da remoto su pc.
Assemblaggio cablaggio e manutenzione sistema pc ed hardware.
Esperto sicurezza sul lavoro
-Un anno di esperienza come esperto sicurezza sul lavoro presso
gruppo associato architetti in San Felice a Cancello in
provincia di Caserta per stesura e compilazione documenti messa
in sicurezza locali acquedotto comunale.
Commercio
-2014 fino 2016. Incaricato diretto Amway Italia nel settore
commercio prodotti igiene personale, cosmesi, trattamento acque
potabili, alimentare e sistemi di cottura.

