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DATI PERSONALI 

 

 
 
  

PROFILO 

PROFESSIONALE 

Forte ambizione nella crescita in un 
ambiente professionale innovativo e 

stimolante. 
Tecnico installatore, dispone di pluriennale 
esperienza lavorativa in diversi campi, ottima 
manualità maturata nel corso delle 

numerose esperienze lavorative in Italia e 
all' estero, inglese fluente, in grado di fare 
lavoro di squadra e di svolgere con 
autonomia e proattività mansioni e incarichi 

assegnati, dimostra buone doti 
interpersonali e comunicative. 

  
  

LINGUE 

Italiano: madrelingua 

Inglese : intermedio 

  
  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

ARMANDO DIAZ | RM  
Licenza Media di secondo grado: 
Istituto tecnico economico 

Greenwich English college | Sydney, 
Australia  
Inglese 
  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Manualità, senso pratico e precisione  
 

Conoscenza di Excel, Word e Outlook  
 

Capacità dl lettura del disegno tecnico  
 

Patente B  

 
  

HOBBY 

Pesca sportiva, Bodybuilding, speleologia,  
viaggi 

 

Gabriele 
Marincola 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

  

10/2017 - oggi  
Produzioni cinematografiche | Roma, RM 
Attrezzista cinematografico/ aiuto elettricista 

Esperienza nei set cinematografici nello svolgimento delle 
seguenti mansioni: 
 Come aiuto elettricista nel cablaggio e posa cavi per 

impianti elettrici cinematografici a servizio di impianti 
di illuminazione e FM. 

 Come attrezzista di preparazione nell'allestimento e 
costruzione dei set cinematografici che comprende 

anche lavori di falegnameria, di pittura, di trasporto 
merci e di vario genere. 

 Come attrezzista di scena nell'organizzazione dei 

fabbisogni degli attori ed anche gestione e 
risoluzione degli imprevisti durante le riprese . 

 06/2019 – 08/2021Coverture | Roma, RM 

Tecnico montatore 

Esperienza come tecnico montatore in trasporto, montaggio 
e realizzazione su progetto di pergole, pergotende, serre 
bioclimatiche, pavimentazioni in legno e vetrate scorrevoli. 
Cablatura e montaggio centraline servomotori e 

 illuminazione. 

 

10/2016 - 05/2017  
Awf Acrow | Christchurch, Nuova Zelanda  

Tecnico specialista 
Esperienza come scaffolder nella realizzazione impalcature 
per eventi e grandi ristrutturazioni. 

  

06/2015 - 01/2016  
Farm | Tully, QLD, Australia  
Farmer 
Esperienza come farmer nelle colture agricole e nella 

conduzione di mezzi agricoli per la raccolta e trasporto 
frutta. 

  

01/2015 - 06/2015  

Landescape PTY | Sydney, Australia  

Tecnico  
Esperienza come operaio nel settore paesaggistico privato e 
pubblico nella realizzazione gazebi, pavimentazioni e 
impianti elettrici e idrici. 

  

01/2013 - 12/2014  
Todaro sport | Roma, RM 

Venditore, magazziniere 
Esperienza come venditore, ricerca e selezione fornitori, 
controllo e aggiornamento inventario. 

  

03/2010 - 01/2013  
Ditta edile | Roma, RM 
Manovale edile 

          Esperienza come manovale edile nella ristrutturazione di 

          appartamenti. 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del  

decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla  

protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 

 

                                                                        
 

.  


