FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Città
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Tiddia Pierluigi
Via Satta 27B
0910 GONNESA ( CI )
3289648124
Tiddia.pierluigi@libero.it ; pierluigitiddia090@gmail.com
Italiana
22/07/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 02/01/1985 AL 01/01/1993
IMPRESA EDILE F.LLI TIDDIA con sede in Gonnesa.

Tipo di azienda o settore

Costruzioni infrastrutture

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

OPERAIO ESCAVATORISTA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Addetto alla movimentazione di escavatori, e pale gommate / cingolate
Addetto alla manutenzione meccanica di macchine movimento terra
Dal 03/01/1993 al 01/01/2000
Impresa Edile F.I.S.P. con sede in Gonnesa.

Tipo di azienda o settore

Costruzioni infrastrutture

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

OPERAIO ESCAVATORISTA
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Addetto alla movimentazione di escavatori, e pale gommate / cingolate
Addetto alla manutenzione meccanica di macchine movimento terra

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

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 03/01/2000 al 29/04/2014
Tiddia Pierluigi Scavi e Movimento Terra
Edilizia

Demolizione Edifici e Sistemazione Terreni
OPERAIO ESCAVATORISTA

Dal 01/10/2018 al 22/06/2022
Sali di Sardegna s.r.l.
Stabilimento, Località Macchiareddu strada 10
Produzione di sale Industriale e Alimentare
Conduttore di carico Impianto; Utilizzo di Muletti ( Elettrici o Gasolio); Operatore
Pala Meccanica, cingolate e gommate.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Da 1978 a 1982
Scuola media Statale
C.so Matteotti N° 2 09010 Gonnesa
Cultura generale
Licenza media
ESCAVATORISTA: ottima esperienza in scavi urbani di
acquedotti, gasdotti , fibra ottica e lavori di infrastrutture come :
strade, ponti, gallerie ecc.
Ottime capacità nell’uso del martellone
PALISTA: di pale gommate e cingolate
Operaio Manutentore: esperienza maturate in cantieri civili e industriali
ITALIANA

Ottima capacità nel relazionarsi con gli altri e attitudine al lavoro di squadra,
acquisita nel corso degli anni lavorativi.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Ottima capacità di organizzare il lavoro in maniera efficiente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ABILITAZIONI

PATENTI

Gonnesa ; 22/06/2022

Capacità consolidata nella guida di, pale ed escavatori piccoli / grandi
Conoscenza degli attrezzi per officina meccanica e manualità nel loro utilizzo:
saldatrice, pressa, trapano a colonna, ponte elevatore, chiavi speciali, ecc…

Buon utilizzo del personal computer, del pacchetto Microsoft office e di internet.
Abilitazione alla conduzione di carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a
braccio telescopico e carrelli elevatori, elevatori semoventi telescopici rotanti.
Abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne.

Patente di guida cat B

In fede

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 23 e 130
del D.lgs 196/2003
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