FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Bonetti Claudio
53, via XX Settembre 21032 Caravate (VA) Italia
0332-604878 cell. 329-2171039
claudiobb1956@libero.it
Italiana
8 febbraio 1956 a Varese

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

DalDAL06/09/2012
ad 18-02-2012
oggi
27-10-1986 AL
Socio Doc Servizi
C.S. Snc di Turri G. & C.
Via Sciesa,8 21013 Gallarate(VA)
Tecnico
audio eed
video,
gestione dimagazzino
e logisticaconsumer e professionali
Commercio
installazione
prodotti audiovisivi
per la ditta Volume Srl presso Fiera Milano City
Impiegato tecnico commerciale, 3 livello
Responsabile ordini clienti e fornitori, responsabile tecnico ,responsabile
vendite al pubblico al banco e online, tecnico ed installatore apparecchiature audiovisive
consumer , professionali e sistemi domotici, tecnico/fonico audio.
Installazione impianti elettrici civili e impianti per ricezione satellitare e digitale terrestre.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 27-10-1986 AL 18-02-2012

C.S. Snc di Turri G. & C.
Via Sciesa,8 21013 Gallarate(VA)
Commercio ed installazione di prodotti audiovisivi consumer e professionali
Impiegato tecnico commerciale, 3 livello
Responsabile ordini clienti e fornitori, responsabile tecnico ,responsabile
vendite al pubblico al banco e online, tecnico ed installatore apparecchiature audiovisive
consumer , professionali e sistemi domotici, tecnico/fonico audio.
Installazione impianti elettrici civili e impianti per ricezione satellitare e digitale terrestre.

DAL 01-02-1979 AL 26-10-1986

Audiovideocenter Srl
Via Vespucci,24 21013 Gallarate(VA).
Commercio ed installazione di prodotti audiovisivi consumer
Commesso , installatore
Addetto alla vendita, installatore impianti audio e video , car stereo

DAL18-06-1974 AL 30-08-1974

IRE Spa
Cassinetta di Biandronno(VA).
Industria , produzione elettrodomestici
Operaio /studente per periodo estivo
Assemblaggio frigoriferi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale )

Luglio 1975
Istituto Tecnico Industriale Statale di Gallarate
Elettronica, tecnologia elettronica, elettrotecnica etc.
Perito in Elettronica Industriale
Votazione 56/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Discreto
Discreto
Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Buono
Elementare
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• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Discreto

Esperienza di contatto diretto con il pubblico per la vendita , con i fornitori
per gli acquisti , tecnici e riparatori per la gestione di impianti audiovisivi e riparazioni ,
gestione personale per installazione apparecchiature sia per impianti fissi che a noleggio
per eventi quali conferenze , feste ,fiere e manifestazioni pubbliche in genere , installazione
prodotti audiovisivi presso utente finale.
Tecnico audio/video per installazione ed assistenza tecnica a convention e spettacoli .
Coordinamento ed organizzazione del lavoro di squadra ,
organizzazione di eventi con coordinamento personale ed approvvigionamento
materiali. Stesura preventivi , progetti operativi , approvvigionamento materiali,
coordinamento installazioni, collaudi ed istruzioni agli utilizzatori finali.

Uso computer , Office, programma gestionale Microarea Mago, installazione e cablaggio
apparecchiature audiovisive ( Tvc, Hi-Fi, Pc ,Sistemi multiroom,Videoproiettori etc.).Installazione
e manutenzione di sistemi professionali di conferenza audio e video, sistemi di traduzione
simultanea e di amplificazione PA . Progettazione ed installazione sistemi di controllo domotici.
Installazione e gestione sistemi audiovisivi (tecnico audio) per conferenze, didattica, eventi
musicali e teatrali , concerti, indoor e outdoor. Installazione e cablaggio impianti elettrici civili
ed impianti per la ricezione satellitare e digitale terrestre.
Tecnico dello spettacolo con mansioni di tecnico audio e video
Qualifica di addetto alla prevenzione incendi e rischi emergenze.
Qualifica di responsabile di primo soccorso
Abilitazione ad effettuare lavori elettrici sotto tensione e fuori tensione
Attestato di formazione particolare aggiuntiva come Preposto

CAPACITÀ E COMPETENZE EXTRA
LAVORATIVE

Appassionato di musica ,collezione di dischi e libri , motociclista,
pratica del tennis a livello agonistico.

.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

m

Patente B
Situazione attuale: socio Doc Servizi Sooc.Coop via Pirandello,31 37138 Verona

“In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei
miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum”.

Caravate, li 25 luglio 2013

Bonetti Claudio
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