CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Foto

ESPERIENZA

BELLI GILDO
VIA ROMA 88, 32046, San Vito di Cadore (BL)
+39 340.6135829
gildocodan@alice.it
gildo.belli@valboite.bl.it
ITALIANA
31/07/1984
PIEVE DI CADORE (BL)

LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/2009 – presente
SnowService, Cortina d' Ampezzo

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

06/2015 – 09/2015
Hotel Serena, Cortina d' Ampezzo

• Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Noleggio sci
Ski-man, noleggiato e vendita accessori per lo sci, preparazione materiali

Struttura ricettiva
Reception (accoglienza, assistenza e gestione della partenza del cliente)
05/2014 – 11/2014
Sandro Apollonio Lattoniere, Cortina d' Ampezzo
Costruzione tetti
Lattoniere e carpentiere
09/2009 – 01/2014
VEOLIA WATER Solutions & Technologies – SIBA Spa
Gestione impianti di depurazione acque (imp.Cortina d’Ampezzo e San Vito
di Cadore)
Tecnico specializzato
Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti standard e a bio-filtri,
impianti ospedalieri e vasche Imhoff, gestione da terminale degli impianti,
reperibilità e pronto intervento, manutenzione e installazione sulla parte
meccanica,idraulica, pneumatica ed elettrica degli impianti (soffianti di
processo, motori trifase, pompe sommergibili, elettrovalvole, attuatori
pneumatici, paratoie e corpi in movimento) e verifica periodica per il
rilevamento di anomalie di funzionamento degli stessi e conseguente
ripristino delle condizioni di normalità.
Analisi acque in uscita secondo DR 33/85 e campionamenti delle stesse per
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003

analisi presso laboratorio esterno accreditato. Organizzazione dello
smaltimento dei rifiuti. Compilazione di registri Carico/Scarico, di
Smaltimento e di Manutenzione.
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

09/2007 – 02/2009 (contratto terminato per chiusura società)
IMOA srl, Borca di Cadore (BL)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

09/2004 – 08/2007
COOPERATIVA di San Vito - Soc.cooperativa, San Vito di Cadore (BL)

ISTRUZIONE

Centro commerciale
Impiegato
Assistenza informatica delle filiali, analisi di mercato, elaborazione ordini,
contabilità di base, chiusura e conteggio casse, responsabile acquisti
reparto elettrico, risoluzione problemi con la clientela, addetto alla
cartellonistica pubblicitaria e all’occorrenza cassiere - addetto alla vendita al
dettaglio al reparto ferramenta – casalinghi-reparto elettrico.

E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

CORSI

Officina meccanica di stampi per minuterie di occhiali e affini
Meccanico
Costruzione e manutenzione di stampi, trattamenti termici sui metalli
(operazioni di tempra, ricottura e rinvenimento), utilizzo di frese e rettifiche
a CNC e manuali, operazioni di taglio,fresatura, rettifica, foratura, alesatura
e filettatura di metalli, assistenza al reparto produzione, manutenzione
macchinari.

06/2003
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E.Fermi Pieve di Cadore (BL)
Progettazione impianti elettrici civili ed industriali

Diploma di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO con specializzazione in
ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE
Votazione di 83/100

PROFESSIONALI

• Data
• Tipo di corso

03/2005
Corso di COME GESTIRE un PUNTO-VENDITA (SAIT Trento)

• Data
• Tipo di corso

10/2007
Corso di TECNOLOGIA MECCANICA (CertOttica con la collaborazione
dell’Università di Udine)

• Data
• Tipo di corso

21-27/10/2009
Corso LAVORI ELETTRICI GENERALI PES-PEI

• Data
• Tipo di corso

01/2010
Corso sulla CANTIERISTICA STRADALE

• Data
• Tipo di corso

16/03/10
Corso sui D.P.I 3a CATEGORIA
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003

• Data
Tipo di corso

CAPACITÀ

03/11/11
Corso ADDETTI ANTI-INCENDIO

• Data
• Tipo di corso

09/02/12
Corso sul PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (corso completo cat.A)

• Data
• Tipo di corso

01/03/12
Corso sulla RIANIMAZIONE e utilizzo del DEFIBRILLATORE

• Data
• Tipo di corso

09/06/14
Corso ALTO RISCHIO SETTORE EDILE

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA

INGLESE

LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
.

BUONO
BUONO
BUONO

Sono una persona dinamica, seria e determinata. Ho una predisposizione al
lavoro in team e ai rapporti interpersonali e ho un’ attitudine al contatto con
la clientela, riesco ad adattarmi facilmente ad ogni situazione lavorativa e
non ed inoltre sono desideroso di compiere sempre esperienze nuove per
ampliare le mie conoscenze.

Il mondo del PC è per me soprattutto una passione e possiedo una spiccata
capacità di apprendere l’utilizzo di nuovi software.
Ho un’ottima conoscenza e competenza nei sistemi informatici in genere,
dell’utilizzo di internet dei programmi Corel Draw, MS Word, MS Excel, MS
Publisher, MS Powerpoint, Photoshop CS e della programmazione in HTML.
Ho una buona conoscenza e competenza dei software gestionali.
Inoltre ho delle nozioni a livello scolastico di programmazione in C++ ,
dell’utilizzo del CAD, dell’ambiente Linux e della programmazione dei PLC
SIEMENS.

ALTRO

PATENTE O PATENTI
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Ho una buona conoscenza del disegno meccanico e sono dotato di
un’ottima manualità.
Inoltre sono disponibile a trasferte anche di lunga durata.
Sono a conoscenza delle normative che regolamentano la sicurezza e le
normative ISO 9000.
Categoria B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003

ULTERIORI

INFORMAZIONI
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Celibe
Munito di auto propria
Esente dal servizio militare
Donatore del sangue A.B.V.S.
Non fumatore
Consigliere comunale E capogruppo di maggioranza a San Vito di Cadore
(da giugno 2015)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003

