CURRICULUM VITAE
Fabio Briganti nato a TARANTO il 24/05/1977 Sottopon e alla vs. Cort ese Attenzione il Curriculum Vitae
Licenza Media Presso Istituto Luigi Pirandello anno 1992
Attestati di qualifica Profession ale di Saldatore elettri co presso Region e Puglia
Attestato di Addetto Emergenza 1• livello ince ndio elevato Presso Vigili del fuoco

Qualifiche conseguite :
Procedimenti di saldatura manuale ed automatica (elettrodi rivestiti, filo continuo e arco sommerso), con i vari
organi di controllo e certificazione (RINA, Lloyd' s Register, ABS)
Controlli non distruttivi come " LP Liquidi Penetranti, MT Magnetoscopici e VT Controlli Visivi"
Impiegato 6 liv
Corsi e Stage effettuati :
Corso di formazione professionale presso l'istituto ENAIP Taranto regione Puglia biennale per procediment i
e tecniche di carpenteria e saldatura
Stage presso la Soico Sud per assemblaggio Piattaforme Belleli offshore
Corso sull'uso del sistema informativo AS 400 e SAP
Corso ambienti confinati a sospetto inquinamento (D.P.R. 177)
Corso per preposti secondo D .lgs 81/ 08
Corso ruolo del capo
Corso addetti emergenza ed antincendio elevato 1° liv
Corso conferimento rifiuti
Corso carrelli e semoventi
Corso Informativa Dupont
Corso oleodinamica
Corso ponteggio di base
Corso gestione Ambiente UNI EN ISO 14001
Corso gestione ricambi

Esperienze lavorative:
Anno 1996 operaio generico presso ditta specializzata SAVI in montaggio meccaniche industriali all'int ern o ILVA s.p.a
Anno 1999 operaio generico presso la ditta Ricciati Angelo in montaggio meccaniche industriali all'i nt ern o ILVA s.p.a
dal 2000 al 2008 Operaio specializzato con compiti di : Montatore meccanico , ispezioni e rapportini giorna lieri presso
ILVA s.p.a
dal 2008 al 2015 Capo squadra di Pontile controllo del Personale , Impianti ed attrezzature, im partire ord ini e priori tà
presso ILVA s.p.a
dal 2015 al 2018 Tecnico responsabile Manutenzione meccanica Impianti marittimi

redigere specifiche tecniche, ispezione cantieri e supervisione tecnica dei lavori, In particola re su strun u,e di
carpenteria saldata e bullonata e montaggio componenti meccanici (apparecchi di sollevamento, \C.m ca ton e
caricatori di banchina) presso llva s.p.a in Amni strazion e straordinaria
Dal 2019 al 2021 Tecnico responsabile Manutenzione meccanica Impianti marittimi redigere specifiche tecniche.
ispezione cantieri e supervisione tecnica dei lavori , in particol are su struttur e di carpenteria saldata e bullon at a e
montaggio componenti meccanici (apparecchi di sollevamento, scaricator i e carica tori di banchina) pr esso ARCF. LOR
MITTAL Italia
Dal 2021 ad oggi Tecnico responsabile manutenzione meccanìca Impianti Marittimi " Supervisor Techn1c1 an per il
controllo qualità e assistenza tecnica in corso d' opera, presso officine/fornitor i e cantieri di montagglo, durante la
costruzione di impianti marittimi, come nastri trasportatori, Scaricatori di banch ina a Benna Caricatori Ceretti e
Continui.
#

redigere specifiche tecniche, ispezione cantieri e supervisione tecnica dei lavori, in particolare su struttur e di
carpenteria saldata e bullonata e montaggio componenti meccanici (apparecchi di sollevamento, scaricatori e
caricatori di banchina) presso Acciaierie d'I talia S.P.A
Esperienza nella redazione di specifiche tecniche di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria degli impianti e
stesura di istruzioni di lavoro o pratiche operative standard in rispetto del D. LGS 81 / 2008 testo unico sulla sicurezza
E nella gestione del personale
Autorizzo al trattamento dei dati personali nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy
Indirizzo e recapito per eventuali comunicazioni
Fabio Briganti
Tel. - Cellulare 3381158140 Indirizzo E.Mail fbriganti

