CURRICULUM VITAE

LUIGI CONTE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CONTE LUIGI

Indirizzo

N. 31, VIALE SCARANO, 71036, LUCERA (FG)

Telefono

+393458451250

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

tse1999@hotmail.it
ITALIANA
18/02/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

Dal 15/06/2018
POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO
Azienda operante nel settore Cartaio/Grafico
MANUTENTORE MECCANICO
• Manutenzione ordinaria, straordinaria e ricerca guasti.
• Attività di manutenzione preventiva e correttiva.
Monitoraggio delle condizioni delle macchine grafiche e cartaie e degli
impianti ad essi asserviti.
Assicurare il rispetto delle procedure in ambito di salute e sicurezza e dei
requisiti aziendali.

Dal 12/01/2015 al 13/06/2018
VESTAS Italia S.r.l Via Sardegna – 00198 ROMA
Azienda operante nel settore EOLICO.
SERVICE TECHNICIAN
• Manutenzione ordinaria, straordinaria e ricerca guasti delle turbine presso
le centrali eoliche dei clienti.(Conseguita nomina PES)
• Monitoraggio delle prestazioni WTG
Attività di manutenzione preventiva e correttiva.(Corsi Specifici Metodo
Lean).
Monitoraggio delle condizioni delle turbine e raccolta dati a scopo di analisi
Assicurare il rispetto delle procedure in ambito di salute e sicurezza e dei
requisiti aziendali.

• Date (da – a)

Dal 07/05/2008 al 02/01/2015

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

FIMA S.r.l. c.da Zaccara Loc. Palmori SP21 LUCERA (FG)

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

Dal 10/11/1999 al 07/05/2008

Azienda del GRUPPO PITTA operante nel settore TERMICO, EOLICO E FOTOVOLTAICO.
COORDINATORE E TECNICO GESTIONE CALORE – IMPIANTI F.E.R.
•
Coordinamento squadre operative nella Gestione Calore e nei Pronto
Intervento, programmazione e supervisione dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria. Monitoraggio consumo combustibili e risparmio
energetico.
•
Tecnico Gestione Calore.
•
Conduzione di generatori di vapore.
•
Realizzazione Centrali Termiche.
•
Manutenzione cabine Elettriche MT(Celle MT)
•
Monitoraggio Turbine Eoliche Aziendali tramite Software Gateway fornito e
monitoraggio produzioni.
•
Istallazione e manutenzione Impianti Fotovoltaici ( con esperienza di
istallazioni di impianti Integrati, parzialmente Integrati e a terra. )

FIMA S.r.l. c.da Zaccara Loc. Palmori SP21 LUCERA (FG)
Azienda operante nel settore dell’EILIZIA E DELLE SOLUZIONI ENERGETICHE
TECNICO GESTIONE CALORE
•
Conduzione e manutenzione Centrali Termiche.
•
Realizzazione Centrali Termiche.

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 1993 a Luglio 1999
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “A. MARRONE”
MACCHINE E MECCANICA, ELETTROTECNICA, IMPIANTISTICA (elettrica, illuminotecnica
e termoidraulica)
TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI

Da Ottobre 2004 a Giugno 2005
OSPEDALE RIUNITI DI FOGGIA
Fisica abbinata alla macchine, chimica, termodinamica dei fluidi.
ABILITAZIONE DI 2° GRADO PER LA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE.

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Da Aprile 2011 a Dicembre 2011
UNIVERSUS - CSEI (Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione)
Iter Burocratico, Progettazione ed esecuzione degli Impianti di produzione di Energia da
fonti rinnovabili.
MASTER SULLE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI.

Dal 18 al 20/07/2011 dal 11 al 12/10/2011
SCHNEIDER ELETTRIC – Formazione Tecnica
Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT del CLIENTE/UTENTE FINALE.
Studio, esecuzione e verifica impianti di terra.
Allacciamento di utenze private alla rete di Media Tensione.
Connessione di utenti attivi alla rete di Media Tensione.
ATTESTATO: MAN 2; T1; CEI 0-16UA; CEI 0 16

il 22/09/2014
FORMAT Innovazione Formazione & Lavoro – Ente di Formazione Dauno
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro PES
Norma CEI 11-27 (2005) Lavori Elettrici
Norma CEI EN 50110-1 (2005) Esercizio degli Impianti Elettrici
PES – Addetto ai Lavori Elettrici CEI 11 – 27 (Persona Esperta)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
REALIZZAZIONE QUADRISTICA D’IMPIANTO
REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRICI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

INGLESE
BUONO (LINGUAGGIO TECNICO)
BUONO
SCOLASTICO

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità
e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla
gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze
lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access), Internet e
posta elettronica.
Utilizzo di SOFTWARE per il telecontrollo e la telegestione abbinato alla
supervisione di Centrali Termiche ed Impianti Fotovoltaici. (SIEMENS
DESIGO, STR3000, FRONIUS IG ACCESS, KAKO TLC, POWADOR
MONITOR)
Fin dall’adolescenza mi sono accostato alla disciplina del Fitness che
pratico tutt’ora e che mi ha permesso di acquisire tecniche per la gestione
dello stress, ricerca dell’equilibrio e percorsi di consapevolezza che
possono essere utilmente utilizzati, a particolari condizioni, anche in altri
contesti come quello dello spirito di sacrificio e adattamento.
Automobilistica (di tipo B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

