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ALFIERI EDUARDO

Indirizzo

VIA LUCULLO N°82, DOMICILIO VIA ROMA N° 20; 80070 BACOLI (NA)

Telefono

3389098233

Fax
E-mail

eduardo_alfieri@libero.it
eduardo.alfieri@pec.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
17 NOVEMBRE 1982

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)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

05/07/2002
Diplomato presso: “VIII - A. Righi” di Napoli
Perito industriale capotecnico per elettronica e telecomunicazioni (92/100)
Elettronica, telecomunicazioni, elettrotecnica, tecnologia disegno e
progettazione
Ottobre – aprile 2005 (teoria), giugno – luglio 2005 (stage)
Attestato di qualifica professionale
Tecnico superiore per la manutenzione, installazione e controllo dei sistemi
avionici.
Stage presso la VULCANAIR s.p.a. via G. Pascoli,7 Casoria
(Na).
Inglese pre-intermediate, informatica di base, tecniche relative
alla ricerca attiva del lavoro, meccanica del volo, procedure
secondo norma, tecniche di manutenzione, elettronica
applicata, impianti, ricerca guasti, strumenti.
Anno 2001 / 2002
VIII A. Righi Napoli attività di Educazione Ambientale del
“Laboratorio Territoriale Campania”
(Istituto Reginale Ricerca Educativa per la Campania)
Seminario di 4 ore per “Educazione Ambientale a Scuola:
Azioni e prospettive”,
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seminario di 8 ore per “Educazione Ambientale a Scuola un
approccio ecologico: Dal seme al Compost”,
1999/2000
P.O.P. 94002511 sottoprogramma 9 misura 9.3
VIII A. Righi Napoli; Al modulo 6.2. Approfondimenti di
Tematiche relative alle strategie di sviluppo locale e alla tutela
dei contesti.
promozioni di attività collegate alle problematiche ambientali e
Socioculturali del territorio.
Storia dei Campi Flegrei
Ottobre 2000 maggio 2001
Presso il Centro di Educazione Ambientale dell’VIII A. Righi
Mi sono occupato della catalogazione, archiviazione e
Pubblicazione delle riviste del Centro
(prot. n°6464 del 12/07/07)
14 ottobre – 2 dicembre 2005
Diocesi di Pozzuoli, ufficio per la pastorale sanitaria
(CARITAS) Corso di volontariato con servizio all’ospedale
S. Maria delle Grazie, Pozzuoli (Na) (Gruppo S. Elisabetta)
ed inoltre servizio di volontariato presso la Parrocchia di
S. Gioacchino in Bacoli (Na)
Il volontariato della salute, valori etici e sociali, l’uomo
sofferente come soggetto di evangelizzazione, approccio
psicologico e morale della persona ammalata, vicino al
malato, aspetti assistenziali, rapporti con i familiari ed il
personale sanitario, aspetti di igiene e malattie infettive.
Anno 2006
Servizio di volontariato presso la biblioteca Diocesana della
Diocesi di Pozzuoli
Anno 2007/2008 SERVIZIO CIVILE (expoitaly)
progetto BIBLIOPOLIS 2007
presso il Comune di Monte di Procida
biblioteca comunale.
07/04/2008 al 26/05/2008 corso di formazione professionale di
“Montatore elettrico” con frequenza complessiva 198 ore
Forma.temp e Form&atp
Codice P08808WINTM017 – prot. N°13091 – 2008
Sicurezza e igiene sui posti di lavoro, diritti e doveri dei
cittadini, organizzazione professionali
nei diversi settori aziendali,
il sistema di gestione nella qualità studio aziendale,
comunicazione e lavoro in gruppo, elettrotecnica
misure, elettronica e
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componenti, disegno e schemi elettrici,
tecniche di collaudo e ricerca guasti,
documentazione tecnica aziendale,
applicazioni pratiche di montaggio elettrico.
Esperienza Lavorativa

27/05/2008 al 31/07/2009 Contratto n° NA / 00819
matricola n° 101742
Ho lavorato con l’agenzia WIN TIME
presso l’azienda Finmeccanica Ansaldobreda s.p.a. di Napoli
come operaio di 2° livello del CCNL metalmeccanico
Con mansione elettricista (Cablatore)
05/10/2009 al 18/12/2009 corso di formazione professionale di
“Sviluppo delle tecniche di allestimento Impianti”
con frequenza complessiva 120 ore

Formatemp e Form&atp
Codice P08809WINTM038 prot. n° 16951 / 2009
Diritti e doveri dei lavoratori, sicurezza e
igiene sui posti di lavoro, team working,
problem setting e solving,
comportamenti organizzativi, tecniche relazionali,
studio disegno tecnico e tecniche di allestimento,
documentazione tecnica aziendale,
tecniche operative.
2010 / 11 ECDL European Computer Driving Licence
Skill Card n° IT-1704591
(Test Center AGGW0008 Demosoft s.a.s)
data di rilascio 06/05/2010.
Dal 07/02/2011 al 31/12/2011
Contratto n° NA/01474 matricola n° 102800
Lavoro con l’agenzia WIN TIME
presso l’azienda Finmeccanica Ansaldobreda s.p.a. di Napoli
come operaio di 2° livello del CCNL metalmeccanico
Con mansione Impiantista elettrico
Dal 31/12/2011 al 31/12/2012 proroga del contratto precedente
Dal 01/01/2013 contratto a tempo Indeterminato
Prot. Gen. 419 – 12 presso la società Finmeccanica
Ansaldobreda s.p.a. Napoli come operaio
di 2° livello del CCNL metalmeccanico
cablatore/ montatore / riparatore nell’ambito dell’officina
elettronica
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anno 2015 – indeterminato
continuo contratto a tempo indeterminato
con Hitachi Rail Italy s.p.a sempre sita in Napoli
via Argine 425 per cambio società (ex Ansaldobreda)
ed oggi 01/04/2019 Hitachi Rail S.P.A.
Corsi di formazione
ed esperienze personali

a.s. 2000/2001 VIII A. RIGHI
maggio 2001 PROGETTO LINGUE 2000
Legge 440/91 azione C potenziamento lingua francese
Capacità di lettura, scrittura e linguaggio: Scolastico
22/05/2012 al 26/06/2012
aspirante volontario di Protezione Civile
organizzato dalla Protezione Civile Falco e Comune di Bacoli
dove sono entrato poi come Volontario Operatore
e successivamente nel 2015 ho ricevuto la nomina di
CAPOSQUADRA (ID F 56)
28/10/2013 prot. 3155 13 AA 096AA2012 S1 46/21
Giorno di corso 16/10/2013 e 17/10/2013
Corso di informazione, formazione ed addestramento
Della durata di 8 ore per l’utilizzo del carroponte
19/02/2015 - 20/02/2015
Formazione dei lavoratori specifica RISCHIO ALTO
presso via Argine 425, 80147 Napoli con la collaborazione
ENBLI ente nazionale Bilaterale Lavoro ed Impresa ed
O.P.R. di CAMPANIA
2015 corso con aggiornamento biennale
BSLD – BASIC LIFE SUPPORT DEFIBBRILLATION
Adultp – bambino – lattante
Linee guida e certificazione internazionale
American Heart Association della durata di 8 ore presso Napoli
Attestato BLSD REG. N° 0013bb/2015
18/01/2016 presso Hitachi rail s.p.a conseguimento di corsi
Addetto ai lavori elettrici CEI 11 – 27 – PES/PAV/PEI
Persona idonea ai lavori sotto tensione ai sensi delle norme
CEI EN 50110 e CEI 11 – 27
23/01/2017 rilascio della patente di radioamatore dal
Ministero dello sviluppo Economico
“Patente di Operatore di Stazioni di Radioamatore”
Di classe A
HAREC LEVEL A CEPT TR 61 – 02
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2017 corso con aggiornamento biennale
BSLD – BASIC LIFE SUPPORT DEFIBBRILLATION
Adulto – bambino – lattante
Linee guida e certificazione internazionale
American Heart Association della durata di 8 ore presso
Hitachi Rail Italy s.p.a.
I.D. attestato 25c0891b0f7c
ALTRO USO E CONOSCENZA DI ORCAD PCB (programma per la realizzazione di circuiti stampati).
Sono in possesso della patente di guida di tipo B.

Acconsento all’utilizzo dei dati personali in conformità al d.lgs. 196/2003, per scopi legati alla selezione
del personale

In Fede
Alfieri Eduardo
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