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

ACHILLE ZATELLI
VIA CARROBBIO N°8, 46023 GONZAGA MN
0376 526455 - 346 3996284
0376 526455
achille@zatelli.net - achille.zatelli@pec.it
Italiana
15-09-1978

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

01/09/1997 – 01/09/1999
O.T.O. MILLS spa - gruppo Marcegalia
OTO Mills progetta, produce ed installa impianti completi per la produzione di tubi e/o profili saldati.

Operaio di 4° Livello
Sezione impianti elettrici, programmazione PLC installazione, cablaggi e quadri elettrici.

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

01/09/1999
OFFICINE BIEFFEBI spa
Officine Bieffebi progetta, produce rasaerba professionali e lavora conto terzi settore stampatura puntatura
lamiera per aziende come Iveco.

Impiegato di 4° Livello
Responsabile Ced

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

1997
Perito Elettrotecnico Diploma conseguito presso I.T.I.S. L.Nobili Reggio Emilia
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"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Elettrotecnica, Sistemi Automatici e Robotica
Maturità
42 / 60

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
DISCRETA
DISCRETA

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO

• 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SUFFICENTE
SUFFICENTE
SUFFICENTE

Consigliere comunale a Gonzaga 2009-2014
Sport Ciclismo fino alla categoria Juniores
Calcio Amatoriale
Triathlon categoria Master
Podismo categoria Master

Presidente di squadra calcio 5
Iscritto alla protezione civile di Gualtieri dal 1992 con 1 mandato da consigliere e responsabilità
telecomunicazioni.

Conoscenze informatiche di alto livello oltre ai pacchetti office ambiente windows conoscenza
linguaggi di programmazione, sistemi operativi windows, linux e Mac. Buona conoscenza suite
Adobe grafica con esperienza su lavoro. Programmazione plc, in mie precedenti mansioni in
Officine Bieffebi programmazione robot ABB e piegatrici.
Pittura ad olio

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Corsi di formazione personale, alcuni in azienda altri privatamente come:
Leadership
Gestione del tempo
Memorizzazione e Lettura veloce
Caccia allo spreco
Lean production e 5S
Probleam Solving
Grafica Pubblicitaria
Virtualizzazione sistemi informatici
Antincendio
Somministrazione alimenti

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

