ROMANO
LUIGI

CURRICULUM VITAE
Io sottoscritto Romano Luigi, nato a Torre del Greco (NA) nel 1986, residente a Carpi (MO),
con possibiltà di domicilio nella zona di lavoro.
Diplomato in perito industriale capotecnico elettronico e telecomunicazioni, con patente di I° Grado
per l' abilitazione alla conduzione di Generatori Vapore.
In possesso di esperienze in vari settori, sottopongo alla Vostra attenzione il mio CV.

leon.lr@libero.it
331 / 3108452
In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro porgo distinti saluti.
CHI SONO
Sono una persona seria, precisa ,
motivata, professionale ,
lavoratore, in grado di lavorare
in vari contesti di gruppo ed
a contatto con gli altri.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1/2009 al 3/2011
(Piombino – LI)

Dal 07/2011 al 10/2020
(Modena – MO)

Dal 10/2020 a oggi
(REGGIO EMILIA)

LUCCHINI
Produzione energia elettrica con GVR conduzione e supervisione,
gestione produzione monossido di carbonio e smaltimento polveri.

EDISON GRUPPO EDF
Produzione energia termica e gestione dei microclima capannoni e uffici,
conduzione impianto trattamento acque ind.,gestione del funzionamento
gruppi frigo e cabine elettriche CNH.

IREN
Produzione energia elettrica e teleriscaldamento.
Gestione impianti esterni con caldaie ad integrazione nel territorio
Reggiano e Parma.
Gestione di un nuovo impianto per la produzione elettrica e tele nel
Termovalorizzatore di Piacenza.

STUDI E FORMAZIONE
-

Diploma di perito capotecnico elettronica e telecomunicazione.

-

Patentino di abilitazione di 1°Grado per la conduzione di impianti termici (Legge 13/07/1966, n.615)

-

Certificato di abilitazione di I Grado per la conduzione dei generatori di vapore (Legge 16/06/1927, n.1132)

-

Attestato di formazione PES/PAV CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 D.Lgs.9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i.

-

Attestato per l'utilizzo dei carrelli elevatori (art 37 e 73 D.Lgs. 81/08)

Addetto alle prevenzione incendi,lotta antincendio e gestione
dell'emergenza attività a rischio (D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 9 – D.M. 10/03/98 allegato IX)
-

Addetto al primo soccorso (D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 9 – D.M. 388 del 15/07/2003 art.3 e allegato IV)

-

Attestato per l'uso DAE e rianimazione defribrillatore.

-

Patente A e B. Automunito.

