CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Mancosu Giorgio
Nato a Genova il 07-03-1964
Residente a Serrenti in Via Toscanini, 1 - 09027 Serrenti. Tel 070/9158429
Stato civile: coniugato
In possesso di patente B ed automunito
Obblighi militari assolti
PERCORSO FORMATIVO
1 - Qualifica di Elettromeccanico conseguita nell’anno 1979 presso l’Istituto Professionale di
Stato per l’Industria e l’Artigianato “A. Meucci” di Cagliari.
2 -Corso di Informatica conseguito nell’anno 2000, presso il comune di Serrenti (CA).
3 -Idoneità ad operare sotto tensione in BT(1000 V in C.A e 1500V in C.C).Corso di
formazione“1A+2A”di cui alla norma sperimentale CEI 11-27 (parte prima).(ENEL anno 2002)
4 - Corso Antincendio conseguito nell’anno 2006 presso la società AR.DE. Selargius ( CA)
Impianti antincendio s.r.l. Gruppo certificato CEA (gruppo servizi).D.Lgs 626/94 D.M.10/2/98
5 - (2006) -Corso d’addestramento e aggiornamento agli addetti alle squadre di primo
soccorso (integrato con i contenuti del D.M. 388/03).Conseguito con la società ConsulTeam (CA
6 –Corso di informatica di 2° livello conseguito nell’anno 2013 presso comune di Serrenti(CA)

CONOSCENZE INFORMATICHE
- Sistemi operativi:, Windows XP –Windows 8
ALTRE CONOSCENZE: lingue straniere
-lingua francese
grado di conoscenza DISCRETA
DATI PROFESSIONALI
1979-Qualifica di Elettromeccanico conseguita presso l’Istituto Professionale “A.Meucci”
1979/1982 - Impiegato presso imprese edili con mansioni di Elettricista e Manovale.
1983-Servizio militare (scuola specializzata trasmissioni) Telescriventista.
1984/1988 -Impiegato presso la “Cen.tra.l. s.r.l.”. con mansioni di elettricista e aiuto-casaro.
1988 –Impiegato presso impresa edile con qualifica di Muratore.
1989/1992 – Commerciante (Con le qualifiche Cassiere- Commesso di banco-Magazziniere).
1992 - Impiegato presso la Ditta Siddi Paolo di Serrenti con mansioni di Operaio-Elettrauto.
Con sede in Via Nazionale a Serrenti (CA).
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1993/2000 - Impiegato presso la Società “SECAM s.p.a.” di Cagliari-Roma con Qualifica di
Elettricista-Manutentore di impianti elettrici, Termici, di condizionamento e trattamento
acque delle centrali Telecom, RAI, Banca d’Italia, Ministero dell’agricoltura, come
Installatore di sistemi informatici, elettrici, Condizionamento, trattamento acque e trasfertista
in tutta Italia nel rifacimento o adeguamento degli impianti elettrici e carpenteria leggera
delle centrali.
2000-Qualifica (411400) Personale di Segreteria.
2000/2001 - Impiegato a tempo determinato presso il Comune di Serrenti (operaio generico).
2001- Impiegato a tempo determinato presso il comune di Genuri con Qualifica di muratore.
2002-Impiegato presso l’impresa M.A.EL IMPIANTI S.r.l concessionario ENEL.SI.con sede ad
Assemini (CA), come Installatore di contatori elettronici.
Con l’incarico di PES (persona esperta) con l’idoneità ad operare sotto tensione su
installazioni elettriche in BT (fino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua).Frequentazione al corso di formazione”1A+2A”, di cui alla norma sperimentale
CEI 11-27 (parte prima) presso l’ENEL.
2003-Impiegato a tempo determinato presso il comune di Serrenti con mansioni di muratore.
2003.-Impiegato a tempo indeterminato presso la C.M.C elettrotecnica s.r.l. di Samassi (CA)
con la qualifica di elettricista di IV livello, nell’esecuzione dei lavori elettrici presso la sede
Project Tiscali s.p.a.campus“sa illetta”(CA)
2003-2007 -Impiegato presso la Nuova Sicurvis Istituto di Vigilanza S.r.l. come Guardia
Particolare Giurata presso A.S.L n°8 di Cagliari- E.V.C Packaging Film-Rass assicurazioniE Vigilanza e Custodia di Beni Mobili e Immobili di proprietà degli abbonati alla
Nuova Sicurvis
2008/09 Impiegato presso la SA.EL Sarda Elettromeccanica di Medda Peppino con sede a Elmas
(CA) via Nervi SN.Come elettricista, nell’esecuzione dei lavori di impiantistica e manutenzione.
Presso l’Italcementi Group con sede al Km 33 str.prov Samatzai (CA),
e a Cagliari presso la sede regionale della Sardegna(Sardegna .IT).
2009-Impiegato presso la PLUS SERVICE installazione di impianti elettrici in edifici o in altre
opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) con sede a Nuraminis (CA) Come
operaio elettricista specializzato.
2010/11 Impiegato presso la SA.EL Sarda Elettromeccanica di Medda Peppino con sede a Elmas
(CA) via Nervi SN.Come elettricista, nell’esecuzione dei lavori di impiantistica e manutenzione.
Presso l’Italcementi Group con sede al Km 33 str.prov Samatzai (CA).
2014 Impiegato presso la CASAR S.R.L. di Serramanna nella lavorazione dei pomodori pelati e
Conserve Alimentari Sarde .Assunto come Aiuto Graffatore e controllo qualità dal 12/08/2014 al
10/11/2014.

P.S. Allega documentazione attestante qualifiche sopraelencate.

Serrenti

Con osservanza

01/08/2014

Giorgio Mancosu
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