GIANLUCA MARTON
Nato a Biella 22/2/1979 (VC)

ISTRUZIONE:
Diploma di scuola secondaria: Elettrotecnica e automazione; a/s 1998/1999
Istituto Tecnico " Quintino Sella" - Biella, Italia
ESPERIENZA MATURATA:
impianti elettrici Ruggero Giovanni con sede a Candelo luglio 1999/novembre 2001
tecnico di manutenzione

responsabile di turno manutentore elettrico più fuochista di turno da luglio 2017
con qualifica di pes Chiorino Spa - Biella da novembre 2001 a 2018
impiegato assistente officina Piacenza Cashmere maggio 2018 a oggi

CD

Installazione, riparazione e test di sistemi elettrici ed elettronici [<tipo di sistema>].Collaudo e riparazione
dei motori elettrici, delle guide a frequenza variabile, degli allarmi e sistemi di controllo. Misurazione
lettura di DMM, megaohmetri, micrometri e calibri di spessore utilizzando strumenti di test elettrici
meccanici. Interpretazione degli schemi, modelli e diagrammi elettrici e meccanici Installazione di
attrezzature elettriche e meccaniche in base al codice elettrico nazionale. Disconnessione e rimozione di
motori e pompe. Implementazione di una vasta conoscenza di principi elettronici per risolvere i problemi
elettrici complessi. Interpretazione di progetti, schemi, disegni e layout per completare le riparazioni.
Riparazione di attrezzature elettriche utilizzando strumenti manuali ed elettrici e attrezzature di collaudo e
di diagnostica.

CERTIFICAZIONI:
patente 2 grado generatore di vapore
patente di 1 grado impianti termici
Corso di Formazione degli operatori per I' esecuzione dei lavori elettrici (CEI EN
50110-1 / CEI 11-27 /D.LGS. 81/08);
Corso Formazione Operatori: CONDUZIONE impianti oleotermici, interpetrazione
analisi chimico-fisiche fluidi diatermici, RISCHI E SICUREZZA nella conduzione di
impianti oleotermici;

CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: lavori in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti (DLgs 81/2008 artt.66 e 121 e allegato IV, punto 3 - DPR
177/2011 art. 2 comma 1. d),e),f) ).
Corso di Aggiornamento professionale per I1 uso delle piattaforme di lavoro aereo
tipo PLE.
Corso di Formazione PES/PAV per operatori elettrici ed.l
CORSO RISCHIO MEDIO per I' espletamento dell' incarico di "addetto antincendio e
pronto soccorso"
Certificazione abilitazione controllo rischio chimico nel luogo di lavoro
Lingue: inglese tecnico
Conoscenze ulteriori pacchetti office
Programmazione pie mitsubishi,Siemens ,inverter.
Hobby e tempo libero: consigliere comunale comune di Biella e Vice presidente
commissione ambiente, lavori pubblici e privati comune di Biella, consigliere
provinciale con deleghe energie rinnovabili e politiche sociali e giovanili.
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