Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Simone Zanna
Via Cesare Battisti 43 33080 Cimolais (Pn)
+393288229677
Simiza1985libero.it

simone.zanna@comune.cimolais.pn.it (mail istituzionale)

Sesso M | Data di nascita 06/04/1985

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Dal 02/03/2006 ad oggi

QUALIFICA: Operaio. LIVELLO: 4° livello
PF Varnishing check & Laser team.
AREA: qualificata. STEP PROFESSIONALI: Centrato
Licenza media inferiore
Operaio presso Safilo industrial s.r.l
Stabilimento di Longarone
Industrializzazione e attrezzaggio macchine Laser ds4 e laser trumpf, gestione flussi di lavoro.
Gestioni campionature e primi lotti di produzione con relativi controlli qualità del prodotto a lavorazione
finita.
Mentor area Laser , Tampografia e spruzzo robot

Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

scolastico

scolastico

Scolastico

scolastico

/

▪ leadership (attualmente mentor e riferimento di un team / area di lavoro)
▪ Membro di un Team tecnico di reparto per la condivisione e risoluzione di problemi di lavorazione all’
interno dell’ area produttiva
▪ Ottimi rapporti personali con i colleghi
▪ Industrializzazione nuovi modelli (laser, Tampografia, e spruzzo robot)
▪ Campionature nuovi modelli (Laser, Tampografia e spruzzo Robot)
▪ Gestioni primi lotti o lotti 0 (Laser)
▪ Preparazione Clichè (Tampografia)
▪ Conoscenza base vernici e preparazione diversi formulati di colori (Tampografia e spruzzo Robot)
▪ Servizio di reparto
▪ Carico scarico buratti
▪ Carico scarico carrelli con telai da impianto di verniciatura Durr

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Sicurezza

Risoluzione di
problemi
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Utente Base

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Utente Intermedio Utente Intermedio

Utente Base

Utente Intermedio

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale (Photoshop 2018 e Lightroom)
Patente di guida

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi

Dati personali

B

▪ Da sempre attivo nel mondo del volontariato locale e nazionale. (Socio Avis, Volontario e
COORDINATORE squadra di Protezione Civile , volontario, già consigliere e segretario Pro loco,
socio, già segretario e consigliere sezione Cai Cimolais.
▪ Da Maggio 2007 a maggio 2012 consigliere comunale e Assessore al comune di Cimolais
▪ Da Giugno 2017 ad oggi Consigliere, assessore e Vice Sindaco al comune di Cimolais
▪ Appassionato di fotografia con frequenza a corso fotografico e di post produzione presso un
fotografo professionista.
▪ Amante dei viaggi storico culturali, soprattutto fuori dalle comuni rotte turistiche,
▪ Amante della montagna e del trekking
▪ Pratica a livello amatoriale di ciclismo e sci
▪ Collaborazione in parrocchia e accompagnamento del coro parrocchiale mediante utilizzo di un
organo Armonium

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”.
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