
 

 

  

    
Nome  Sebastiano 

Cognome  Rossi  

Telefono  340/9576280 

                                              Indirizzo  Via Calastri  27/a , Cesano Maderno (MB) 

E-mail  seba1986@virgilio.it 

                                          Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28/02/1986 - Desio 

                                                    

ESPERIENZA LAVORATIVA                       
                         •  Date (da – a)         dal 15/06/2021 ad oggi 

           • Nome e indirizzo del datore         O.F.S. srl, via Virgilio 8, Giussano (mb) 
                                                                  Operaio di produzione nel settore metalmeccanico: addetto alla smerigliatura e molatura  
                                                                  con la mola flessibile, addetto alla saldatura di riporto a filo, all’assemblaggio con l’utilizzo della 
                                                                  pressa verticale, al taglio da disegno tecnico di profilati metallici con la taglierina, all’imballaggio,  

                                                          alla movimentazione con il carroponte e la gru a bandiera, al carico e scarico di autocarri con il  

                                                          muletto frontale    

 

                                •  Date (da – a)           dal 07/02/2019 al 28/02/2020    

          • Nome e indirizzo del datore          Pizzeria Marilù, di Cesano Maderno 

•Principali mansioni e responsabilità         Fattorino: addetto alle consegne a domicilio delle pizze con la macchina, uso del navigatore e               

                                                                  pos, aiuto nella preparazione degli ingredienti, lavaggio piatti e pulizia della cucina, part time  

                                                                  serale  

        

                          •  Date (da – a)          dal 01/04/2018 al 15/09/2018   

             • Nome e indirizzo del datore         SBS inox di Senago (MI), tramite ag. interinale Randstad 

 • Principali mansioni e responsabilità         Operaio di carpenteria: addetto all’uso del trapano a colonna per operazioni di foratura, 

                                                                    maschiatura e svasatura da disegno meccanico, uso del flessibile per molatura, sbavatura, 

                                                                    pulitura, finitura di superfici con vibratrice, uso della taglierina semiautomatica, della punzonatrice, 

                                                                    decapaggio, sbavatura manuale, piccoli assemblaggi, carico e scarico del taglio laser, aiuto 

                                                                    piegatore, uso del calibro digitale, sbavatura con la pulitrice. 

                                                                               
 

                            •  Date (da – a)             dal 10/02/2017 al 13/10/2017 

              • Nome e indirizzo del datore            Bianchini srl di Turbigo (MI) tramite cooperativa Full service 

• Principali mansioni e responsabilità            Operaio di carpenteria e primo montaggio di macchinari (trapani a colonna): addetto 

                                                                      alla sbavatura e molatura con flessibile di pezzi da fusione, sbavatura manuale, montaggio 

                                                                      di componenti ed ingranaggi manualmente e con l’uso del trapano manuale e avvitatore, uso 

                                                                      della troncatrice e della taglierina per tagli su misura da commessa, operazioni pre/post  

                                                                      verniciatura, movimentazione dei trapani e di bancali con il muletto, uso del paranco e della 

                                                                      gru a bandiera, imballaggio. 

  

                            •  Date (da – a)            dal 14/06/2010 al 09/02/2017  

              • Nome e indirizzo del datore            presso bancarella ambulante (attività della mia famiglia) 

  • Principali mansioni e responsabilità            addetto alla vendita di cosmetici, accessori moda, bigiotteria, carico e scarico della merce dal       

                                                                        furgone ed esposizione di questa sul banco, guida del furgone (Fiat Doblò), realizzazione di                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                  bigiotteria classica e in stile etnico in legno di noce di cocco, fatta a mano.       

 
 

 Date (da – a)   dal 11/12/2007 al 10/06/2010 

             • Nome e indirizzo del datore    Cooperativa San Lorenzo, via S.Lorenzo, Saluzzo (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura/ giardinaggio 

 • Principali mansioni e responsabilità  Operaio agricolo/ pulizia di aree verdi e boschive: addetto alla pulizia di parchi, boschi ed 
aree verdi inaccessibili con l’uso di vari attrezzi manuali, aiuto nella potatura e abbattimento di 
piante, spaccatura della legna con l’ascia, potatura verde in vigna e addetto a lavori generici 

C U R R I C U L U M  V I T A E     

F O R M A T O  E U R O P E O  
 



 

 

  

agricoli, per la manutenzione in vigna e la coltivazione di ortaggi, con attrezzi manuali.  

 

                         •  Date (da – a)         dal 14/11/2006 al 10/12/2007  

           • Nome e indirizzo del datore         cooperativa san Lorenzo, Saluzzo (CN) 

• Principali mansioni e responsabilità       Manovale edile: aiuto muratore addetto alla demolizione manuale e con demolitore, addetto  

                                                                 alla betoniera per preparazione calcestruzzo e intonaco, rimozione macerie, imbiancatura,  

                                                                 riordino e pulizia del posto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

                                        Date (da – a)          Dal 10/6/2004 al 9/11/2006 
               • Nome e indirizzo del datore          S75 di Baruccana di Seveso 
                   • Tipo di azienda o settore          Fabbrica di mobili 
   • Principali mansioni e responsabilità          Aiuto falegname addetto alle seguenti attività: bordatura, carteggiatura a mano e con 
                                                                       Macchine roto-orbitanti e a nastro, assemblaggio componenti a mano e con l’avvitatore,                                                 

 preparazione ordini di magazzino. Strumenti utilizzati: bordatrice, foratrice, spara punti. 
  

                      LINGUE  CONOSCIUTE 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                             ALTRE LINGUE  -INGLESE                   - FRANCESE 

• Capacità di lettura   DISCRETO              ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura   DISCRETO              ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale   DISCRETO              ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Sono in grado di organizzare  le attività che mi vengono assegnate con precisione, accuratezza 
e nel rispetto dei tempi e delle scadenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ho una buona capacità di utilizzo di dispositivi informatici quali pc, dispositivi mobili Android e 
più in generale con dispositivi elettronici. Discreta conoscenza del programma Autocad 2D e dei 
programmi Microsoft Word ed Excel                                                                                                                                                                                  

 

                       PATENTE O PATENTI  PATENTE B, PATENTE MULETTO FRONTALE 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini di ricerca e selezione del personale, ai sensi 
del D.Lgs 196/2003. 

   

  

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                    • Date (da – a)  01/07/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   IIS Mosè Bianchi, via Minerva, Monza 

• Indirizzo di studio  Diploma di maturità, indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (Cat), votazione:100/100 

  

                                    • Date (da – a) 

  

DAL 07/01/2019 AL 18/01/2019  

• Nome e tipo di istituto di formazione  ABEA formazione, via quaranta 47/a, Milano 

• Qualifica conseguita  Corso di gestione della logistica e del magazzino (attestato di frequenza, durata 80 ore) 

                                                                                                                  

                                                 • Date 

 •Nome e tipo di istituto di formazione 

                          •Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

  

DAL 24/06/2016 AL 25/11/2016 

Formazione professionale Salesiana (CNOSFAP), via Copernico 9, Milano 

Attestato di competenza di Corso di Saldatura ad arco elettrico (elettrodo, tig, filo continuo) e 
controllo visivo delle saldature della durata di 120 ore. 

 

Dal 11/01/2016 al 25/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Manager srl, via Varanini 29/c, Milano 

• Qualifica conseguita  Corso di lettura disegno meccanico (attestato di frequenza, durata 88 ore) 

 

                                    • Date (da – a)  24/09/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Azienda Sicura, via Pasteur 16, Milano 

• Qualifica conseguita  Patentino del Muletto della durata di 12 ore (rinnovo) 

 


