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Curriculum Vitae

ESPERIENZA

2018 – IN CORSO

AVELLINO, TVP SOLAR
CAPO CANTIERE per l’installazione di impianti solari termici.
Gestione del personale da cantiere.
Impianti installati all’estero. (Francia, Svizzera ecc.)

2018 – IN CORSO

AVELLINO, TVP SOLAR
TEAM LEADER con gestione produzione di 50 unità.
Controllo obiettivi e target di produzione.

2016 – 2018

COLICO (LC), GALPERTI ENGINEERING AND FLOW CONTROL SPA
Coordinatore di linee di produzione CNC.

2015 - 2016

PIANTEDO (SO), IPERAL
Magazziniere.

2014 - 2015

MANFREDONIA (FG), DAUNIA SUD MONTAGGI
Operaio generico.
Montaggio di portelloni industriali, scaffalature e impianti.

2010 – 2014

CERIGNOLA (FG), AZIENDA AGRICOLA F.LLI GIORDANO
Controllo della produzione e gestione del personale produttivo.

ISTRUZIONE

DIPLOMA DI PERITO MECCANICO.

CORSO GRAPHIC DESIGN.



COMPETENZE

 Ottimo uso del pacchetto Office.

 Conoscenza Base del SAP.

 Ottimo uso del pacchetto Google.

 Corso qualità totale, ISO 9001.

 Patente Europea per la guida di Carrelli 
Elevatori SUVA.

 Patente nazionale per la guida di Piattaforme
a braccio telescopico.

 Ottimo uso di Illustrator, Photoshop e 
InDesign

 Ottima propensione alla Leadership.

 Corso sulla gestione della produzione a 
flusso continuo.

 Ottimo Problem Solving.

 Corso Anti-incendio.

 Corso sulla sicurezza e per Preposti.

ATTIVITÀ

Sono sempre stato portato per la creatività e per il problem solving. Riesco a lavorare bene anche 
sotto pressione. Ho la passione per la musica e per la grafica al di fuori del lavoro. Suono la chitarra e
ho frequentato un corso di Graphic Design perché le passioni sono sì quello che ci alimentano, ma 
come dico sempre le cose, si devono conoscere per goderne per bene.
Ho lavorato in giro, un po' in Italia e un po' all’Estero, mi piace viaggiare e non mi fanno paura le 
trasferte. 

In Fede

Merola Giuseppe
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