
FEDERICO TURRIANI
Sono un giovane perito meccanico, dinamico e ben disposto al lavoro di squadra. Grazie alla formazione
scolastica e post diploma, ho trovato subito impiego presso una rinomata azienda tessile toscana, in
qualità di perito responsabile della diagnosi dei malfunzionamenti dei macchinari e della loro riparazione
e/o sostituzione. Negli ultimi otto anni sono sato a capo del team addetto alla manutenzione dei
macchinari presso una nota satroria industriale, nella stessa regione. Tale ruolo ha incrementato le mie
capacità di team working e team leading, e mi ha inoltre permesso di entrare in contatto con una realtà
industriale che va oltre i confini nazionali, spingendomi a migliorare le mie competenze linguistiche. Al
momento sono alla ricerca di un impiego che mi dia la possibilità di ampliare il campo di applicazione delle
mie conoscenze professionali.

Diploma
Istituto Tecnico Tecnologico “E.Fermi”, Lucca

Conseguito diploma di perito meccanico con votazione 87/100

set 1999 - lug 2004

set 2020 - lug 2020
Corso post diploma per perito meccanico
Scuola Euro Formation, Online

Corso di specializzazione per periti meccanici, allo scopo di incrementare le
conoscenze settoriali da applicare in ambito industriale.

set 2004 - ott 2004

Supervisione macchinari tessili
Texlover Srl, Agliana, Prato

Supervinione e controllo dei macchinari tessili. Diagnosi e sostituzione
macchinari danneggiati.

mar 2006 - apr 2011

Caporeparto montaggio macchinari
LE.MA, Lucca

Supervisione montaggio e monitoraggio macchinari per sartoria industriale.
Supervisione del team addetto alla manutenzione e riparazione dei
macchinari.

ago 2011 - feb 2019

Riferimenti disponibili su richiesta.�

Diagnosi preventiva dei malfunzionamenti meccanici e conseguenti riparazioni, con una riduzione del
27% della sostituzione dei macchinari a fine 2005
Team leading dinamico e attento, con aumento della soddisfazione dei componenti della squadra del
32% dal 2015 al 2018
Contatto con periti esteri e miglioramento delle capacità personali di approccio e comunicazione in
lingua inglese, 2016‑2019

PERSONALE
Nome
Federico Turriani

Indirizzo
Via Gramsci, 7 
55100 Lucca

Numero di telefono
3260845321

E-mail
esempi@gmail.com

Data di nascita
16-04-1986

Luogo di nascita
Lucca

Sesso
Uomo

Nazionalità
Italiana

Patente di guida
B

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/esempi-
profilo

COMPETENZE

   
Diagnosi macchinari industriali tessili

   
Diagnosi macchinari
industria sartoriale

   
Capacità di utilizzare gli strumenti del
mestiere

  
Creazione disegni tecnici in 2D e 3D

LINGUE
Inglese

    Italiano

HOBBY E INTERESSI
Viaggi, fotografia.
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