FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

LUPANO Dario
Vicolo del Forno 1, 10094, Giaveno (To), Italia
333/1515767
dariolupano@libero.it
italiana
05 Marzo 1963

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Luglio 1992 ad OGGI
Bottero S.P.A Via Sangano 36,10090 Trana
Azienda Metalmeccanica, Costruzione macchinari per il Vetro
Senior Product Support Specialist
Tecnico di Estrazione Meccanica, dal 1990 (con FMF Industriale poi acquisita da Bottero SPA)
addetto all'assemblaggio e collaudo macchinari (molatrici Rettilinee e Bilaterali),dal 2001 addetto
al collaudo funzionale, dal 2006 Tecnico Product Support da Sede.
Nov. 1991 – Lug. 1992
Chinook Compressori Bruino
Azienda Metalmeccanica, Costruzione Compressori
Tecnico Sala Prove
Qualità prodotto, Prove tecniche, Test Funzionali
Set. 1989 – Nov.1991 Giaveno (TO)
FMF Engineering, Trana
Ristorazione
Azienda Metalmeccanica, Costruzione macchinari per il Vetro
Operaio Specializzato
Montaggio macchinari per vetro (Bilaterali)
Dic. 1982 – Set. 1989
Quaglia SRL, Torino
Costruzioni meccaniche
Serramentista, manutentore
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• Principali mansioni e responsabilità

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

Montatore meccanico e saldatore, Posatore serramenti Alluminio
Mag. 1980 – Set. 1982
F.C.A Giaveno
Costruzione Serramenti
Operaio
Serramentista

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)

1990
Centro Formazione Professionale Informatica (Torino)

• 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)

1982
SDC Torino

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

1977 – 1980
BUS-TUS (biennio-triennio sperimentale) ora Blaise Pascal, Giaveno.
Ragioneria

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

1977
Scuola Media F. Gonin, Giaveno

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
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Informatica
Operatore Programmatore
Votazione 92/100

Informatica
Operatore/Programmatore Basic/Cobol
Votazione 74/100

Diploma scuola Media Inferiore

Conoscenza del disegno meccanico, schemi elettrici, schemi Pneumatici, Ottima
capacità di lavorare sia in Gruppo che in modo autonomo, Ottime capacità nel
relazionarsi con i clienti, Capacità nel gestire i collaboratori organizzandone il
lavoro. Capacità nello sviluppo del prodotto, ho collaborato alla costruzione e
messa a punto di prototipi. Capace a gestire in proprio i compiti assegnati.
ITALIANA
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ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Dal 2007 svolgo la funzione di Dirigente sportivo del Settore Giovanile Calcio, prima nel
Lottogiaveno, poi nell’Atletico Torino e ora nel Giaveno Coazze.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Attualmente svolgo la funzione di Preposto nell’Azienda per la quale lavoro e ho la
qualifica di PES.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Per lavoro ho utilizzato le piattaforme Software a partire da Windows 98 all’attuale Windows 10,
Office 2007 ed ora Office 365, utilizzo la maggior parte dei macchinari aziendali, esperto nella
conduzione di Molatrici Bilaterali e Rettilinee, Trapani ma non a Controllo Numerico. Ho
utilizzato anche Tornio e Fresa per la costruzione di particolari meccanici. So utilizzare la
maggior parte degli strumenti di misura atti al collaudo dimensionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

In possesso di patente 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”.

ALLEGATI
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