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INFORMAZIONI PERSONALI Salvatore Sanfilippo

  Via Per Vimercate ,15, 20864, Monza e Brianza, Usmate Velate

 324/8942083       

 Salvuu73@gmail.com  

Sesso Maschio | Data di nascita 01/03/1997 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA  CONTROLLO QUALITA’

ESPERIENZA PROFESSIONALE

 

Dal 03/10/2018 ad attualmente 

ROLLON By Timken, via Trieste 26,Vimercate (MB)

Controllo qualità

Controllo materiale in ingresso, compilazione report, utilizzo sistemi gestionali

                                                      

Dal 22/02/2018 al 02/08/2018

IMR automotive, via San Carlo 23,Carate (MB)

Controllo qualità

supervisione operatori, controllo dati tramite colorimetro, gestione

delle risorse.

Dal 04/04/2017 al 31/01/2018

Flame Spray, via Leonardo da Vinci 30, Roncello (MI)

Metallizzatore (metalmeccanico)

Rivestimenti termici tramite utilizzo di HVAF

Dal 03/03/2017 al13/03/2017 (lavoro a chiamata)

Free Runner Service, via Milano 118,Cologno Monzese (MI)



Manovale

Carico/scarico mezzi, trasporto materiale cinematografico/pubblicitario

aiuto allestimento set.

Dal 16/01/2017 al 27/02/2017

O.M.E.M via G. Battista Stucchi,66,20900,Monza (MB)

Operaio (metalmeccanico)

Controllo nuclei elettromagnetici, chiusura bancali, macchina sottovuoto,

macchina schiuma, reggia di ferro, uso carrello elettrico.

Dal 24/11/2016 al 30/12/2016

M.V.S (multivendor service) via Lecco,61,20864 Vimercate (MB)
Operaio/consulente

Pulizia macchine LS40, manutenzione LS40,diagnostico LS40,
Collaudo LS40

Dal 22/03/2016 al 30/09/2016

G.I.T (gruppo importatori tessili) Strada Padana Superiore 57 – 20063

Cernusco sul Naviglio (MI)

Magazziniere

Evasione ordini, sistemazione magazzino, etichettatura merce

STRUZIONE E FORMAZIONE  

Dal 01/2016 al 03/2016 Attestato addetto alla gestione e selezione del personale 
Manpower

Controllo, gestione e selezione del personale

Dal 09/2012 al 07/2015Attestato operatore meccanico 
I.S.I.S Antonio Bernocchi (Via Armando Diaz, 2, 20025 Legnano MI)

Tecnica professionale, laboratorio tecnico esercitazioni (tornio, pannello)

COMPETENZE PERSONALI 

Italiano

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Lingua madre

Altre lingue

Inglese A1 A1 A1     



Francese

Competenze 
comunicative

So dare il mio contributo all'interno del gruppo nella routine quotidiana .So assumermi la 
responsabilità legata al ruolo ricoperto.

Competenze 
organizzative e 
gestionali

Opero autonomamente in modo flessibile in contesti definiti e seguendo regole date. So 
assumermi la responsabilità di portare a termine il mio lavoro. Lavoro in modo ordinato, 
pianificato e coerente rispetto agli obbiettivi in contesti definiti.
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Competenze 
professionali

Ho maturato competenze con attrezzature, strumenti e materiali tecnici nei diversi 
contesti stagistici

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 
problemi

Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato

Istruzione scuola superiore 

Buona padronanza di elaborazione testi informatici e relativa a programmi di presentazione, 
buona padronanza del computer.

Altre competenze Apprendo molto velocemente il tipo di lavoro che mi viene assegnato

Patente di guida Patente B (automunito)

ULTERIORI INFORMAZIONI  

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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