Leonardo Farasin
Nato a Siena il 28/05/1964
Obiettivi

Intraprendere una collaborazione ove sia possibile raggiungere
degli obbiettivi,sviluppando le proprie energie e
competenze,collaborandocon personale dove sia fondato il lavoro di
squadra.

Esperienze
25/06/79-31/08/79 Emmetre ( Monteriggioni ) Siena
professionali

Addetto al settore tecnico per la produzione di attrezzi agricoli
lavorando alle macchine utensili.
21/07/80-15/10/82Viviani Torquato (Colle Val D’Elsa)
Siena
Addetto al settore tecnico per la produzione di attrezzi
agricoli,programmando cicli di lavoro per la produzione e
completamento degli attrezzi.
01/01/1984-30/12/1989 Rocca delle Macie (Castellina in Chianti)
Siena.
Responsabile settore tecnico:
 Linee Produzione, Cantina
 Trattrici.
 Attrezzatura per la lavorazione del terreno e trattamento
vigneto.
01/01/1988-31/12/1988 Campo di lavoro Jowar Somalia (F.a.i.)
Fondo Aiuti Italiani Missione di lavoro per la sperimentazione
delle culture alternative e costruzione di un centro
zootecnico.Responsabile tecnico di cantiere preposto
all’organizzazione e gestione di progetto.
01/01/1989-30/12/1994 Rocca delle Macie (Castellina in Chianti)
Siena
Responsabile settore tecnico
2015 Collaborazione con Agenzia Fiorentina Energia per
ispezionisu impianti termici.

01/01/1995-ad oggiTiemme soc. di trasporto
Addetto settore tecnico per la manutenzione/riparazione di veicoli:
pullman, auto,ecc.
01/01/2005-ad oggiAgenzia Provinciale Energia Ambiente
Collaborazione tecnica per ispezioni su impianti termici e
fotovoltaici sulTerritorio della Provincia

Istruzione

Diploma:Tecnico dei Sistemi Energetici
Corso biennale: Congegnatore Meccanico
Corso D’ Inglese

Patenti di Guida

Categoria A , B , C , D , CAP.
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Corsi di Specializzazzione

Corso ENEA per il controllo dello stato di Manutenzione e di Esercizio degli
Impianti Termici
Cosi Mercedes
Attestato di Qualifica Professionale in’’ Meccanica Generica’’
Corso per trattamenti sui Vigneti
Corso di Specializzazione in ‘’Meccanica Agraria’’
Corso di Specializzazione in’’ Carrozzeria’’

Corso di Saldatura tig, mig, mag.
Corso di automazione Mtssu porte pullman Iveco Mercedes
Altre informazioni

Nel periodo 05/07/1998 al 30/07/1999 ho collaborato con lo Studio Tecnico Ing.
Palazzesi, sviluppando le conoscenze nel settore termotecnico e nel linguaggio
drawing AUTOCAD 14
.

Referenze

Se richieste possono essere fornite informazioni alle esperienze sopra indicate
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