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DESCRIZIONE Meccanico auto specializzato e qualificato, in possesso di una buona esperienza nel settore e delle 

competenze necessarie per svolgere la professione. 

specializzato in lavorazioni meccaniche e impiantistiche, Attento e aggiornato in  grado di ourire  un 

buon livello di preparazione, esperienza e pratica. Forte propensione per il lavoro di  gruppo, 

disponibilità full-time o part-time 

 
 
ESPERIENZA 

 

napoli in via marconi 

Maggio 2019 - Maggio 2020 

tecnico di sala 

CNR istituto motori 

• Realizzazione di una struttura di supporto ad archi, costituita di profilati di alluminio 

modulariBosch Rexroth, che percorre l'intera lunghezza del basamento. 

• Posizionamento del freno dinamometrico e del motore monocilindrico, allineamento  di  

quest'ultimo con l'ausilio di una strumentazione di puntamento laser, 

• assemblaggio di una struttura di fissaggio per il motore. Ho realizzato tale struttura di supporto, 

definita comunemente culla, utilizzando travi in acciaio tagliandole e saldandole tra loro, e infine 

verniciandola. 

• Creazione di schemi funzionali con il software Microsoft Visio per l'impianto di refrigerazione e 

lubrificazione del motore. 

• Scelta e supporto alla procedura di acquisto di componenti e materiali per la realizzazione degli 

• impianti ausiliari  a servizio del  motore.  Gestione dei  contatti  con  i  fornitori  per la programmazione 

e la finalizzazione delle consegne del materiale. 

• Realizzazione di un carrello di trasporto per l'alloggiamento dell'impianto di refrigerazione e 

lubrificazione, comprensivo di: pompe, scambiatori, valvole e sensori. 

• Realizzazione della linea di sovralimentazione del motore mediante l'installazione di  tubazioni  e 

un serbatoio di riserva. 

• Installazione della linea di trasporto dell'acqua tecnologica per il raureddamento del motore, 

• realizzata con tubazioni e raccorderia filettata in ferro zincato. 

• Esecuzione di varie lavorazioni meccaniche necessarie alle attività su descritte, quali: foratura, 

filettatura con utensili manuali, saldatura, lavorazioni di finitura con lime, piegatura e taglio di 

tubazioni di piccolo calibro con attrezzi manuali. 

• Completamento dell'allestimento del motore al banco prova; in particolare con l'installazione degli 

elementi del circuito di raureddamento del motore e dell'intercooler scambiatori di calore, 

tubazioni, valvole miscelatrici, etc. 

• Assistenza durante i cicli di rodaggio del motore e verifica della corretta funzionalità di tutti i 

sistemi; rilievo finale della curva di coppia massima. 

• Assistenza durante i test di caratterizzazione dell'eWcienza dellATS (After Treatment System) e 

• successivi cicli di invecchiamento del componente SCR (Selective Catalytic Reduction). 

• Smontaggio ATS con annessa sostituzione di DPF (Diesel Particulate Filter) e iniettore AdBlue per 

sostituzione e ripristino della funzionalità completa del dispositivo. 

 

Napoli 

Settembre 2018 - Maggio 

2019 

impiantistica e saldatore 

TecnoEdilUnipersonale 

 

Napoli 

Settembre 2017 - Agosto 

2018 

meccanico automobilistico 

MCM oWcine di Terracciano Pasquale 



  

 

ISTRUZIONE 

 

Napoli 

2018 

Diploma 

I.S.I.S Mario Pagano-Bernini 

Onore, voto medio, risultati speciali, tesi, ecc. 

 
  

 

LINGUE COMPETENZE 

 

Inglese 

Livello base 

Motori a combustione interna e ibrido ( 2 

tempi/4tempi) 

cablaggio di parti elettroniche 

automobilistiche . 

 

spagnolo 

Livello intermedio 

progettazione impianti ausiliari motoristiche . lavorazione meccaniche : saldatura ,tornio, 

filettatura, lavorazioni in ferro zincato e in 

acciaio. 

piccole lavorazioni edili Strategie di Business B2B 

 

 
  


