FORMATO
PER

IL

EUROPEO

CURRICULUM

lNFORMAZ[ONI PERSONAL]

Nome

MASSACCI LUCA

lndirizzo

P.ZZA DON EZIO BALESTRA,4 ,JEsl (AN]) 60035

Telefono

0731201647

Cellulare

3389062502

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

massacci.Iuca@gmail.com
ltaliana

21/09/2017

ESPERI E NZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Dal 01 Maizo2021 a tuftora

Solution ltaly S.r.l. Via Broccolino,Sn, Belvedere Ostren§e, 60030 (An) Italy

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

Stampi ad iniezione.

Progettista senior impiegato tecnico di 4°livello.
Realizzazione dei pnogetti sia in bidimensionale,sia in tridimensionale.

Realizzazione di Rendering prodotto. Preparazione ed esecuzione di analisi
Moldflow. Gestione delle commesse e rapporti con fomitori estemi e clienti,

Conoscenza delle nomative UNl lso 9001.
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Dal OS Maggio 2000 al 28Febbraio 2021.
Tema Plast s.r.l. Via dell'industria 10, Monte Roberio, 60030 (An) ]taly

lavoro

• Tipo di azienda o se«oTe
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità

Stampi ad iniezione.

Disegnatore progeftista impiegato tecnico di 4°livello.
Realizzazione dei progetti sia in bidimensionale,sia in tn.dimensionale.

Realizzazione di Rendering prodotto. Preparazione ed esecuzione di analisi
Moldflow. Gestione delle commesse e rapporti con fómitori estemi e clienti.
Conoscenza delle nomative UNl lso 9001.
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settoTe

Dal 12 Marzo 1997 al 31 Aprile 2000
SILC S.p.A. Fim s.r.l. Via Campania,19, Jesi, 60035 (An) ltaly

lmpianti au{omatici di stiratura a vapore, Cappe d'arredo e accessori
amedamento in inoxi

• Tipo di impiego

• Principali mansbni e

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

Nella qualifica d'operaio di 3° Iivello.

Montaggio e smontaggio di cappe e ffigo in acciaio inox, prove al banco di
motori elettrici e risoluzione di eventuali problemi.

Dal 04 Agosto 1995 al 31 Gennaio 1196
Aurora S.p.A. Ferrovie dello Stato, diparlimento OLM d'Ancona

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

lmpresa di Pulizie Manutenzione, Manovalanza e Varie

Operaio generico
Addetto alla manutenzione su vagoni di Trenitalia

responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavom
• Tipo di azienda o seftoie
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

Dal 01 Seftembre 1994 al 31 Gennaio 1995
lMO s.r.I. Via Giacomo Brodolini,9, Jesi, 60035 (An) Italy

lndustria Meccanica Oleodinamica,
Apprendista Tomitore.

Lavorazioni su tomi paralleli e cnc, foratura su trapano radiale.

iesponsabilffi

lsTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istuzione

30/03/2017

Aftestato ECDL IT Securiù ceriificate-livello specialized.

o ft)mazione
• Qualifica consegufta

27/10/1999

Diploma di infomatica, operatore programmatore in Windows -office intemet con la durata di 166 lezioni presso Scola 3F ltalia PG.
• Date (da - a)
• Nome e tipo di isftuto di istuzione

o fomazione

Dal 1989 al 1994

Diploma di Tecnico delle industrie meccaniche .
Pnesso l'ISTITUT0 PROFESSIONALE di STAT0 per l'lNDUSTRIA e
l'ARTIGIANATO di Jesi; AN .

• Qualifica consegum
• Nome e tipo di isftuto di istuzione

o fomazione
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Disegnatore Meccanico con AUTOCAD conseguito nel 1992 presso
l'lsTITUTO PROFESSIONALE di STATO per l'lNDUSTRIA e I'ARTIGIANAT0
di Jesi; AN.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

• ALTRE LINGUE

lTALIAN

INGLESE

• Capacità di lettura

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementane.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALl

CAPACITÀ E COMPETENZE
0RGANIZZATIVE

lncline per le nelazioni al pubblico, ai contatti sociali e al Team-Working. Aperto

ai rapporii interpersonali; dinamico e intrapnendente,

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni, acquisita tramite

le esperienze professionali maturate fino ad ora. Capacità di organizzane

autonomamente il lavoro definendo priorità e rispettando le scadenze e gli
obbiettivi prefissati. Capacita di lavorare in situazioni di stres.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE ED INFORMATICHE

Ampia conoscenza tecnica del disegno tecnico Meccanico. Pariicolamente
poriato per il disegno bidimensionale e tridimensionale di oggetti di amedamento
e settore automowe; mediante l'utilizzo di software grafici, Capacità e flessibilità
nell'approcciare progetti nei diversi campi della meccanica. Buona conoscenza
delle problematiche legate al mondo della produzione industriale.

Ottima conoscenza dei seguenti software ed ambienti infomatici:

Buona conoscenza dell' handwane Pc
Sistemi operativi: Windows, Linux.

Applicativi: Microsoft Office, Openofflce.

Modellazione Cad: Topsolid, Think3 ( thinkdesign), Powershape, M10,

Softwane Simulazione stampaggio: Moldflow.
SERVIZIO MILITARE

• Date (da - a).

• Casema

Svolto nel 1996 - 1997

Presso la casema RUD RAGGRUPPAMNTO UNITA' DIFESA Roma
ovverosia SIshfl (Servizi Segreti Militari ltaliani).

• Mansione

PATENTE 0 PATENTI

Con l'incarico d'addetto ai servizi di vigilanza, con il grado d'AV. SC. :
voto finale eccellente profitto
Patente di guida 8

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003.
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