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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SEMINARA GIUSEPPE 

Indirizzo   19, VIA DELLA VEGA , 90124, Palermo 

Telefono   33 39 79 77 40       

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 GIUGNO 1984 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da - a)  01/12/09 a 30/05/10  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.I.A. ENRICO MEDI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 21 ore nell’area professionalizzante 

 

• Date (da - a)  10/12/08 a 04/08  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.I.A. ENRICO MEDI PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di 41 ore nell’area professionalizzante 

 

• Date (da - a)  28/04/08   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla manutenzione 

Addetto alle macchine utensili  

Addetto alle prove meccaniche sui materiali 

Addetto all’elaborazione dati 

Addetto alle tarature di strumenti di misura e controllo 

• Date (da - a)  01 /10/07 – 27/04/08  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RFI  S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 

• Tipo di impiego  Operaio specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla manutenzione 

• Date (da - a)  18 /04/07 – 26/09/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LIMA LTO S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Operaio specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle macchine utensili CNC 

Responsabile alla attrezzeria 
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• Date (da - a)  02 /02/07 – 22/03/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.I.A. Enrico Medi Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Nomina di esperto per corso di aggiornamento riservato al personale docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore macchine utensili a CNC 

 

 

• Date (da - a)  10/04/06 - 08/10/06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.lli Pirrotta S.n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Operaio specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla manutenzione 

Addetto alla attrezzeria 

Addetto ai trattamenti termici 

• Date (da – a)   01/07/03 - 10/09/03 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Beca Box Factory s.r.l. zona industriale Termini Imerese 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Operaio specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla qualità 

Addetto al reparto macchine utensili a CNC 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 - Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.S.I.A. “ENRICO MEDI” PALERMO 

• Qualifica conseguita  Tecnico di sviluppo dei prodotti delle industrie meccaniche 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 100/centesimi 

• Date (da – a)  Settembre 2004 - Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.S.I.A. “ENRICO MEDI” PALERMO 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore: Tecnico delle industrie meccaniche 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 100/centesimi 

 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.S.I.A. “ENRICO MEDI” PALERMO 

• Qualifica conseguita  Operatore meccanico 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 91/centesimi 

• Date (da – a)  22 Ottobre 1999 – 19 Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.A.P.I. PALERMO 

• Qualifica conseguita  Tornitore 
   

• Date (da – a)  Settembre 1997 – Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.M.S. G.A. CESAREO 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media inferiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  Francese 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nell’ambito del percorso formativo relativo al biennio post-qualifica del tecnico delle industrie 
meccaniche sono state apprese le seguenti competenze: 

 

- In complesse conversazioni di tipo tecnico sa utilizzare la lingua italiana in modo 
appropriato; 

- In un contesto lavorativo di media complessità sa utilizzare i termini fondamentali del 
linguaggio specifico del settore meccanico in modo appropriato; 

- In un contesto professionale complesso sa comunicare in modo appropriato; 

- In relazione a problemi professionali di media complessità sa produrre testi di tipo 
tecnico in modo completo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nell’ambito del percorso formativo relativo al biennio post-qualifica del tecnico delle industrie 
meccaniche sono state apprese le seguenti competenze: 

 

- In un ambiente professionale complesso sa lavorare in gruppo in modo collaborativo; 

- In un contesto organizzativo sa gestire le relazioni interpersonali in modo 
collaborativo; 

- In un contesto organizzativo di media complessità sa diagnosticare gli aspetti 
problematici in modo completo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Nell’ambito del percorso formativo relativo al biennio post-qualifica del tecnico delle industrie 
meccaniche sono state apprese le seguenti competenze: 

 

- In ambito professionale sa utilizzare ed interpretare manuali d’uso, fogli di specifiche, 
documenti tecnici vari in modo approfondito; 

- Sa disegnare e leggere schemi in modo corretto; 

- Sa utilizzare correttamente le macchine utensili tradizionali ed a CNC in modo 
approfondito; 

- Sa riconoscere le sollecitazioni meccaniche in modo corretto; 

- Sa applicare i criteri di resistenza dei materiali in modo corretto; 

- Sa interpretare ed eseguire con sistemi CAD il disegno di particolari costruttivi ed il 
complessivo in modo approfondito; 

- In un ambiente professionale complesso sa tutelare la sicurezza di sé e degli altri in 
modo autonomo; 

- Sa usare in modo approfondito il pacchetto office ed il sistema operativo Windows. 

 



 4 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B; D; KD; E 

 

SERVIZIO DI LEVA   Legge 23 Agosto 2004 n° 226 

 

 

Palermo lì ______________ 

                                                                                  

                                                                                                                               In fede                                 

________________________ 

 
 

 

 

 

P.S. Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 30 Giugno 2003 n°196, concernente la tutela delle persone 

rispetto al trattamento dei dati personali. Vi autorizzo ad utilizzare i dati contenuti nella presente ai soli fini della 

gestione dell’attività di selezione rivolta ad un eventuale assunzione nella Vostra azienda. 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              In fede 

________________________ 


