FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Christian Pelinga
Via Flumini Mannu, 20 Elmas (CA)
3475033916

Fax
E-mail
nazionalità
Data di nascita

christian.pelinga@alice.it
Italiana
22/09/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal Settembre 2003 al Settembre 2004
Eurallumina S.P.A. Portoscuso (Ci)

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

Settore metallurgico, produzione di ossido di alluminio
Impiegato nella produzione
Operatore in Centrale Termica, composta da tre caldaie da 50 ton. l'una
di vapore

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

Dall' Ottobre 2004 al Giugno 2005
SECOM. Presso l'inceneritore di Bologna di proprietà del gruppo HERA
s.p.a.
Avviamenti e Conduzione impianti di Generatori di Vapore
Impiegato nella conduzione
Operatore e Quadrista. Impianto formato da tre caldaie da 30 ton. l'una di
vapore con produzione elettrica pari a 25 MW.

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

Da Giugno 2005 a Dicembre 2006
POWER SERVICE. Presso il nuovo inceneritore di Granarolo (Bo) di
proprietà del gruppo HERA s.p.a.
Avviamenti e Conduzione impianti di Generatori di Vapore
Impiegato nella conduzione
Quadrista e Capoturno. Impianto formato da due caldaie da 50 ton. l'una
di vapore con produzione elettrica pari a 30 MW.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Gennaio 2007 a Maggio 2010
Polimeri Europa s.p.a. di Mantova, gruppo ENI
Settore Petrolchimico, produzione di Stirene Monomero
Impiegato nella conduzione

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

Quadrista e Capoturno.

Da Giugno 2010 a oggi
Sardinia Bio Energy s.r.l. Serramanna, Cagliari
Centrale Elettrica a Biomasse.
Operaio nella conduzione impianto
Quadrista. Impianto formato da una caldaia da 60 ton. di vapore con
produzione elettrica pari a 15 MW.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma conseguito nel 1998
Istituto Tecnico Nautico di Carloforte (Ci)
Materie Tecniche e Meccaniche
Diploma di Perito Tecnico-Meccanico

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
IN POSSESSO DELLA PATENTE DI PRIMO GRADO PER LA CONDUZIONE DI GENERATORI DI
VAPORE. CERTIFICATO CONSEGUITO A CAGLIARI NEL SETTEMBRE 2004

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

Ottima
Ottima
Ottima
Ottima capacità di relazionarmi e confrontarmi con altre persone, mai
avuto problemi personali con altri colleghi di lavoro e con lo stesso
datore di lavoro.

Ottima capacità organizzativa già messa in pratica in diverse occasioni
lavorative come Capoturno.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza della conduzione d'impianto a DCS

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

In possesso della patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data
Elmas, 08.07.2022
Christian Pelinga

