
OLIVIERO MARRAS

PROFILO PROFESSIONALE
Tecnico meticoloso, con anni di esperienza nell'ambito
dell'assistenza, della manutenzione e della diagnostica, un buon
rapporto con la logistica una buona preparazione nel campo dei
controlli magnetici e ultrasuoni, diversi anni di esperienza alla Fiat.
Grande attenzione alla formazione continua e alla crescita del team
attraverso una leadership aperta e propositiva. Propensione
all'eccellenza e solide competenze in diversi campi sia della
meccanica che della formazione.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Tecnico, 09/2003 - ad oggi
Dana Graziano - Torino

Titolare impresa artigiana, 04/2002 - 02/2021
me stesso - Torino, Torino
Edilizia

Operaio specializzato settore metalmeccanico, 09/1999 - 03/2001
Monticone Renato - Torino , Torino

Specialista in controlli non distruttivi, 01/1999 - 12/1999
S.R.L NDE Control - Torino, Torino

CONTATTI
Indirizzo: Via La Loggia 62, Casa,
10134, Torino, TO
Telefono: 3283435735
E-mail: omarras27@gmail.com

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Registrazione delle modifiche effettuate e delle attività svolte
usando sistemi di documentazione elettronica.

•

Modifica di parti meccaniche utilizzando macchine utensili manuali
e CNC.

•

Messa in servizio dei macchinari in officina o presso i clienti.•

Manutenzione preventiva e predittiva e sostituzione dei
componenti usurati.

•

Utilizzo di istruzioni di lavoro e strumenti di misura per controllare
le specifiche dei prodotti finiti.

•

Utilizzo torni e frese manuali•

assemblaggio parti meccaniche•

[Qualifica] metodico, con esperienza nell'ispezione, nel collaudo e
nel monitoraggio della qualità dei materiali [Tipologia] e
[Tipologia]. Attenzione al rispetto delle norme, alla sicurezza e alla
promozione dell'eccellenza in tutte le aree di produzione. Vanta
grande esperienza nell'elaborazione di report dettagliati e

•

Buone competenze informatiche e
digitali

•

Manualità, senso pratico e
accuratezza

•

Propensione alla collaborazione e
al lavoro di squadra

•

Uso professionale di utensili ed
elettroutensili

•

Solide competenze meccaniche•



Aiuto cuoco di ristorante, 02/1997 - 07/1999
Di Battista Vincenzo - Torino, Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma Liceo delle Scienze Sociali , Scienze Sociali , 07/2003
Regina Margherita - Torino

nell'aggiornamento puntuale dei registri.

Utilizzo di attrezzi manuali, strumenti, calibri e altre attrezzature al
fine di completare misurazioni accurate e annotare i risultati nei
registri ufficiali.

•

Controlli saldature con strumenti magnetici e radioattivi.•

Gestione veloce e precisa delle uscite dei piatti in coordinamento
con lo staff di sala.

•

Aiuto alla predisposizione di guarnizioni, salse e condimenti e
gestione della linea di impiattamento.

•

Affettatura dei salumi e assemblaggio dei vassoi di charcuterie.•

Pulizia e preparazione degli ingredienti, realizzazione delle basi e
gestione delle cotture intermedie.

•

Preparazione degli attrezzi da cucina, degli ingredienti e delle
postazioni di lavoro in fase di apertura o chiusura della cucina.

•

Diploma [Tipologia] Scienze sociali•

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del

regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


