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INFORMAZIONI PERSONALI

Gabriele Vallefuoco
Via Armando Diaz 90, 80018 Mugnano di napoli (Italia)
0817452980

3337449481

gabrielevallefuoco@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 18/04/1975 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Diploma Tecnico Geometra

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/04/2019–alla data attuale

Tornitore e Fresatore CNC
Maurizio Palmieri-Laboratorio Lab MecVia Lemitone I°Tratto, 81031 Casaluce (CE) (Italia)
labmec.eu
Interpretazione del disegno tecnico in tutte le forme europee ed extra europee,centinatura del
ferro da tornire,foratura,barenatura,sgrossatura,codulatura delle viti e filettatura.Utilizzo dei
sistemi di misurazione G-CODE quali: calibro,micrometro,comparatore
Attività o settore metalmeccanico

12/03/2001–30/11/2015

operaio addetto a linee di montaggio
indesit Company S.P.A.
Viale Aristide Merloni 47, 60044 Fabriano (AN) (Italia)
addetto al montaggio e assemblaggio
Attività o settore metalmeccanico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istituto Tecnico per Geometra, Aversa (CE)

attestato di Tornitore Fresatore CNC
CSF Centro Servizi e Formazione

19/6/19
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Gabriele Vallefuoco

Via Signorelli 27, 80017 Melito di napoli (NA) (Italia)

www.csf-formazione.it
PARTE TEORICA
▪ Strumenti di misura
▫ Calibro, nonio, unità di misura
▫ Micrometro
▪ Nozioni base sui materiali metallici
▪ Lavorazioni per asportazione di truciolo
▫ Tornitura
▫ Fresatura
▫ Rettifica
▪ Descrizione dei componenti di un tornio
▫ Mandrini
▫ Contropunta
▫ Torretta portautensili
▫ Assi
▪ Utensili per le diverse lavorazioni.
▫ Utensili Acciaio
▫ Utensili compositi
▫ Utensili ceramici
▫ Il disegno tecnico
▫ Le proiezioni ortogonali
▫ Il disegno in officina
▪ Programmazione macchine cnc
PARTE PRATICA
▫ Intestatura
▫ Tornitura Cilindrica
▫ Tornitura Conica
▫ Raccordi
▫ Filettature interne ed esterne
▫

15/12/2016–18/06/2017

Programmazione macchina a controllo numerico cnc

attestato di qualifica x la formazione di volontario Protezione civile
Comune di Marano di napoli (NA), Marano di napoli (Italia)
regolamento e organizzazione del servizio comunale di protezione civile.
Il Piano di emergenza comunale:redazione di un PEC, rischi locali; modelli di
intervento, RFS,il C.O.C.
Disamina generale su: rischio sismico,rischio vulcanico.
Nozioni di primo soccorso. PAS,GAS,PLS,RCP, pulizia ferite,tamponamento, m.di
Heimlich,triage. Pratica di montaggio tenda autoportante, uso di motogeneratori elettrici 3-5 KW

06/2016–alla data attuale

Guardia Ambientale Volontaria Comunale
Comune di mugnano di napoli-Corpo di Polizia Municipale
piazza municipio 1, 80018 Mugnano di napoli (NA) (Italia)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese
francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e Capacita'di lavorare in situazioni di stress legate a rapporti con il pubblico e scadenze
fiscali delle gestionali attivita'lavorative
Capacita'di lavorare indipendentemente e dare la giusta priorita'alle attivita' da svolgere
Competenze professionali buona lettura e interpretazione di un disegno tecnico in tutte le forme europee ed
extraeuropee una buona capacita' di utilizzo dei sistemi in G-CODE
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente autonomo

Creazione di
Comunicazione

Contenuti

Risoluzione di
Sicurezza

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza di strumenti Microsoftb Office
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 2000/XP, Windows Vista, Windows 7
Ottima conoscenza e uso delle moderne tecnologie
Patente di guida

B,C,D

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

Trattamento dei dati personali

organizzazione di un seminario presso l' I.T.S. Galvani sito in Giugliano in campania sulle funzioni
delle Guardie ambientali Comunali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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