
CONTATTI
20081, Abbiategrasso, Milano

l.rappuoli@alice.it

04/08/1967

categoria B

PROFILO PROFESSIONALE
Elettricista con esperienza pluriennale

nella realizzazione di impianti elettrici civili

e industriali, predisposto al lavoro in team e

dotato di ottime capacità di problem

solving. Grazie alle precedenti esperienze

lavorative è in grado di svolgere il proprio

lavoro in completa autonomia

coordinando ove necessario la squadra di

lavoro. Disponibile a trasferte e a lavoro su

turni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Luciano Rappuoli

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Elettricista C.i.e.m. srl - Abbiategrasso, MI
01/2019 - ad oggi

Operaio metalmeccanico siderinox spa - Morimondo, MI
01/2016 - 12/2018

Rifinitura delle minuterie, assemblaggio e altre lavorazioni manuali.■

Carico e scarico dei macchinari con materiali grezzi, semilavorati e lavorati.■

Predisposizione e messa in opera dei macchinari per le lavorazioni.■

Programmazione e azionamento delle macchine a controllo numerico.■

Esecuzione della manutenzione ordinaria e di piccole riparazioni sui macchinari.■

Supporto alla logistica nel controllo ed evasione degli ordini.■

Controllo delle scorte e inoltro delle richieste all'ufficio acquisti.■

Elettricista M.G. Genocchio SRL - Abbiategrasso, Milano
01/2013 - 12/2015

Modifica di parametri PLC, quadri elettrici di inverter, pannelli operatore e

sistemi di visualizzazione.

■

Utilizzo di strumentazione meccanica ed elettronica per la corretta esecuzione

dei lavori.

■

Ricerca, valutazione e implementazione di migliorie tecniche agli impianti ai fini

di aumentarne l'efficienza.

■

Elettricista Libero Professionista - Abbiategrasso, Milano
01/2006 - 12/2013

Manutenzione periodica, taratura e calibrazione delle attrezzature di controllo,

inclusi analizzatori, amperometri e voltmetri.

■

Installazione e cablaggio di dispositivi e componenti elettrici.■

Esecuzione di diagnostica su sistemi, apparecchiature e componenti,

identificazione dei malfunzionamenti e risoluzione dei problemi.

■

Manutenzione programmata, preventiva o riparazione guasti su impianti

aziendali e industriali.

■

Modifiche a quadri elettrici, aggiornamento degli schemi e/ o ricalcolo e

integrazione degli schemi elettrici e funzionali del quadro.

■

Disposizione e installazione di cavi, apparecchiature e dispositivi secondo le

specifiche di progetto.

■

Posizionamento di cavi e contatti, organizzazione delle centraline e delle

schede elettriche e calcolo dei costi di realizzazione.

■

Operaio specializzato Ciem - Costruzione Impianti Elettrici Meridionali srl
- Abbiategrasso, MI
01/1983 - 12/2006

Manutenzione ordinaria di macchinari e attrezzi utilizzati.■

Supervisione dei cantieri e controllo dello stato avanzamento lavori.■

Formazione degli apprendisti, assistenza nell'utilizzo delle macchine e

supporto operativo.

■

Utilizzo degli strumenti e dei macchinari nel rispetto delle procedure aziendali.■

Controllo, sistemazione e rifinitura del prodotto al termine della lavorazione.■

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e verifica del rispetto delle■



norme in materia di sicurezza.

Controllo a campione delle lavorazioni ai fini di individuare eventuali difformità.■

Lettura e comprensione del disegno tecnico.■

Esperienza come Fresatore, elettrificatore, trapanista.■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DIPLOMA DI PERITO IN ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: ELETTRONICA
ED ELETTROTECNICA
Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandri - Abbiategrasso

Diploma di perito in elettronica ed elettrotecnica■

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


