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Data di nascita

Manco DaLL'åuosi.o
Via Bnicuastto n°35 Conntzzou: [Ar] cu 14019
0141!995J44

Marco.daIlangelo@libero.it
italiana

31.'01-'410

Esrziunizn uvommra
° Date ida - ai
' Home e indirizzo del datore
di lavoro
I Tipo di azienda o settore
v Tipo di impiego
I Principaii mansioni e
responsa bilità

Dal 1955 al 1998
Ita insert di Daii'Angelo Giorgio
Torneria automatica E assemblaggio materie plastiche
Collaboratore
Dal 1988 ai 1939 ho assolto gli obblighi di leva nei corpo della Marina
Miiiiiare imbarcato su nave Audace
Dai 1989 ai 1993 titolare della ditta DI EMME tofneria automatica
sita a Poirino (Toi
Dai 1993 al 1994
ditta Eaccherano lorneria automatica sita a Santena con ia

mansione di operatore macchine utensili.
Dal 1994 al1995

ií____1

ditta Firnit di Raviglione sita a Beinasco (Toi torneria automatica
con la mansione di capo reparto
Dai 1995 ai 2001
ditta SOM di Sarlirio sita a Moncalieri :Toi torna-ria automatica
lavorazioni su multi mandrino
con la mansione di capo ofﬁcina.
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Dai 2Ui]1 ai 200? ditta MMA 5.p.a. Sita a Canegrate {ii-'iii commercio

macchine utensiii nuove e revisionate con ia mansione di revisionatore.
Dal 2ii(J? ai 2010 ditta Celoria sita a Moncaivo iAti

costruzione macchine uhensili a cn

con ia mansione di montatore trasfertista e figura di tramite con ufficio
tecnico di progettazione e reparto montaggio e costruzione perla modifica
dei disegni costruttivi dei particolari modiﬁcaij in fase di morilìaggio per

aggiomamento disegni particoiari _

Dal 20110 a tutto oggi

ditta Atliißl S.p.a. Sita a Canegrate ilvlii
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commercio macchine utensili nuove e revisionato

con la mansione di capo ofﬁcina tiasfertisla e revisioriatore
macchine utensili muitimandrini .transfer a tavola orizzontale e verticale

e torni a controllo numerico a fantina rissa e mobile tipologie di macchine da

me revisionata : multimandrini Glidemaister Schutte Wicitrnan Thomas.
torni a fantina mobile a cn CD Celoria Nexturn Manurerl Thornos
Torni a fantina fissa a cn Biglia Giidernaister

lsntuzious E Ionuazious
Diploma medie interiori
Ho frequentato ltis GB Pinin Farina di moncalieri senza conseguire diploma

Ciumclrn. E oonrenaize

Capacità di costruzzioni particolari meccanici a disegno con lavorazioni su
tomio tradizionale fresatrice rettiﬁa tangenziale e rettifica con centri per ia
realizzazione particolari meccanici e sistemazione di particolari meccanici
usurati in fase di revisione capacita di organizzare il lavoro in squadra con
elettricisti cablatorí in fase di costruzione macchina utensili e installazione da

cliente .
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