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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Orsi Valter

Indirizzo VIA DI TEMPAGNANO, 2013 – 55010  PICCIORANA  (LU)

Telefono Cell.3281506322

0583 997569

Stato civile coniugato

Nazionalità italiana

Luogo/data di nascita CAPANNORI 23/02/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data Dal 01/04/2009 fino ad oggi

• Ente Comune di Capannori

• Settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego Esperto Tecnico Cat. C1. Uff. Edilizia Pubblica

• Mansioni e responsabilità Gestione  della  manutenzione  nelle  seguenti  infrastrutture:  edilizia
scolastica, edilizia pubblica, cimiteriale e impianti tecnologici.

Data Dal 18/10/2006 fino ad Marzo 2009

• Ente Comune di Capannori

• Settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego Collaboratore professionale, assistente tecnico all’ufficio strade

• Mansioni e responsabilità Coadiuvare i Geom di zona sul territorio Comunale.
Coadiuvare i Geom. Dell’Ufficio Fossi e Canali.
Controllo dei cantieri e delle ditte operanti su tutto il territorio comunale.
Effettuare sopralluoghi per segnalazioni da parte della cittadinanza.
Eseguire  verifiche  delle  richieste  di  occupazione  di  suolo pubblico  e
apposizione segnaletica pubblicitaria.
Eseguire operazioni inerenti lavoro d’ufficio (predisporre relazioni nulla
osta  per  apposizione  segnaletica  pubblicitaria,  suolo  pubblico,  invio
schede Osservatorio Regione ecc.
Controllare i lavori eseguiti sulle vie comunali da altri enti ( ACQUE
S.P.A.  GESAM  S.P.A.  TELECOM   ENEL.)  per  verificare  che  non
siano danneggiate le opere a corredo delle strade.

• Data Dal…. 1995 fino ad ottobre 2006

• Ente Comune di Capannori

• Settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego Collaboratore  professionale,  assistente  tecnico  presso  magazzino
cantonieri
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• Mansioni e responsabilità Coordinatore  cantonieri.  Controllo  ditte  esterne  che  svolgono  lavori  di  ordinaria  e

straordinaria  manutenzione  sulle  strade  Comunali.  Controllo  ditte  esterne  che

eseguono  lavori  su  parchi  e  giardini  Comunali.  Assistenza  tecnica  ai  geometri

dell’ufficio strade. Sopralluoghi per controllo ponteggi edili e cartelli pubblicitari.

• Data Dall’ 01/12/1986 fino al 1995

• Ente Comune di Capannori

• Settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego Cantoniere

• Mansioni e responsabilità Conoscenza di tutte le Vie del Comune di Capannori e manutenzione strade

• Data Dal 05/03/1986 fino al 30/06/0986

• Datore di lavoro “Il Rustico S.p.A.” Guamo (LU)

• Settore Commercio

• Tipo di impiego Magazziniere

• Mansioni e responsabilità Mansioni di fiducia

• Data 24/01/0986 al 04/03/1986

• Datore di lavoro “Pneus 2000 s.r.l.” Via di Sottomonte – Guamo (LU)

• Settore Ricostruzione pneumatici

• Tipo di impiego Operaio

• Mansioni e responsabilità Vulcanizzatore

• Data Dall’11/06/1976 al 06/03/1985

• Datore di lavoro “Pera Officine Meccaniche 3P s.r.l.”– Guamo (LU)

• Settore Meccanica

• Tipo di impiego Operaio 3° livello

• Mansioni e responsabilità Lavoro alla fresa, al tornio e meccanico montatore

ISTRUZIONE 

• Titolo Diploma di terza media e diploma di meccanico specializzato
FORMAZIONE
           CORSI  DI  FORMAZIONE           Corso di antincendio

Corso di primo soccorso

Vari corsi in materia di sicurezza e igiene sui luoghi  di lavoro, Decreto Legislativo

626/94, figure attive della sicurezza, obblighi e responsabilità del lavoratore, cautela

per la movimentazione dei carichi, istruzioni generali di comportamento per il lavoro

manuale  e  per  l’uso  corretto  delle  macchine;   svolti  dal  R.S.P.P.  del  Comune  di

Capannori Signor Giovanni Ferrari tenuti dall’anno 1997 al 2004.
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