Modello europeo
per il curriculum
vitae

Informazioni
personali
Nome
Indirizzo
Telefono

Puccetti Graziano
Via Cenami, 55054, Massaciuccoli, Lucca, Italia
3394215546

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gpuccetti@inwind.it
Italiana
Viareggio il 17/05/1966

Esperienza
lavorativa
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e
città
• Tipo di società/
settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 21-09-2017 ad oggi
Naspi Massarosa

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e
città
• Tipo di società/
settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 17-07-2017 al 21-09-2017
N.C.A. (Nuovi Cantieri Apuania) Carrara

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e
città
• Tipo di società/

Cassa integrazione

Metalmeccanico installazione
Impiegato a tempo indeterminato
Coordinatore impianti elettrici di bordo

dal 01-03-1988 al 17-07-2017
Azimut - Benetti S.P.A Viareggio
Metalmeccanico installazione

settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

Operaio,dal 2004 Impiegato a tempo indeterminato,
Operatore macchine utensili, Coordinatore impianti
elettrici di bordo, ufficio I.G.P/pianificazione, Front –
Office clienti

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e
città
• Tipo di società/
settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1-12-1987 al 25-02-1988
Ditta Francesconi Fabrizio (appalto ditta F.B.) Sarzana

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e
città
• Tipo di società/
settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01-09-1986 al 30-11-1987
Navalplast di Guidetti (FIPA) – Massarosa (lu)

Metalmeccanico installazione
Operaio specializzato

Metalmeccanico installazione
Carpentiere/resinatore
Operaio specializzato

Istruzione e
formazione
• Date
01-09-1987 al
21-09-2017
• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
• Principali studi /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o
certificato conseguita
• Eventuali livelli
nella classificazione
nazionale (se
pertinente)

Capacità e
competenze
personali
Maturate nel corso della

Manutentore meccanico/elettrico, vari corsi per uso di
visual manufacturing, software project manager,Office,
dynamics.microsoft
Regione toscana Attestato di qualifica professionale,
scuola professionale Viareggio
Corsi sicurezza per preposti, corsi per utilizzo dati
sensibili, corso di inglese
Aggiustatore manutentore, montatore meccanico
Coordinatore manager

Competenze lavorative nel ambito della cantieristica
navale con attestati quali:
coordinatore di bordo, programmatore per piccole
lavorazioni fuori appalto generale responsabile ufficio

vita e della propria
esperienza lavorativa,
anche se non supportata
da attestati o da
certificati ufficiali

controllo fatture, aiuto responsabile amministrativo,
attestati da certificati

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

Capacità e
competenze
relazionali
Mettere in evidenza la
propria propensione ai
rapporti interpersonali,
soprattutto per posizioni
che richiedono il lavoro
in team o l’interazione
con la clientela o
partner aziendali.

Capacità e
competenze
organizzative
Esplicitare le capacità
acquisite nell’eventuale
coordinamento di altre
persone o se incaricato
di gestire progetti in
contesti aziendali
complessi e articolati.

Capacità e
competenze tecniche

inglese
buono
buono
buono

Attitudine e abitudine a lavorare in gruppo e in squadra,
Ho acquisito nel
tempo una qualifica che mi ha portato ad essere
considerato in grado di portare miglioramento,
di funzionalità aziendali.

Organizzatore e coordinatore incaricato aziendale agli
acquisti
della minuteria cantiere, acquisti Officina
allestimenti,carpenteria,meccanica,materiali per messa in
sicurezza imbarcazioni.

Eventuale conoscenza di
specifici macchinari o
tecniche particolari,
anche in ambito
informatico/gestionali.

Conoscenza professionale su macchinari tipo:
tornio semi frontale di lunghezza tra le punte 12 metri,
fresatrice universale con controllo numerico, limatrice
verticale, trapano radiale metri 5 x 2,
contemporaneamente, e successivamente, responsabile di
bordo,
collegamento dell’ufficio pianificazione con
amministrazione per il bilancio amministrativo, controllo
cespiti caricati.

Capacità e
competenze
artistiche

Competenza e capacità nelle istallazione di impianti
tecnici TV audio, nonché su supporti satellitari capacità
di installare rete e soluzioni satellitari sistemi di

(se inerenti alla
professione ricercata)
Eventuali abilità in
ambito musica,
scrittura,grafica, disegno
ecc.

Altre capacità e
competenze
Eventuali altre competenze
che si vogliono mettere in
risalto anche se non
strettamente collegate con
la posizione ricercata.

Patente o patenti

navigazione e esperto in comunicazioni radio.
Ho preso parte a diversi concorsi canori nel ambito
musicale esperienza significativa e lavorativa come
tecnico audio per Radio Massarosa per diversi anni.

Ho svolto incarico di revisore dei conti per la
misericordia di Massarosa. Sono stato consigliere di
Massaciuccoli, responsabile volontariato. Nel periodo di
responsabile ho partecipato con pieno merito alla missione
di salvataggio in Croazia con attestati di riconoscimento
da parte dell’Ordine dei Cavalieri di Malta.

Abilitazione professionale cat. C con C.Q.Q
vari corsi nel ambito cantieristico per uso di macchinari
sollevamento

Ulteriori
informazioni
Allegati

Vari attestati di corsi di aggiornamento sicurezza. A
disposizione attestati

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03
Firma
___________________________

