Luigi Granato
Nato a Napoli il 13/06/1981
Residenza: Via Madonna Stella 42, 80030 Castello di Cisterna
(NA)
Cell: +393318642895
granatosle@libero.it www.luigigranato.it
www.linkedin.com/in/luigi-granato-3449624a/

Esperienze professionali
07/09/2017 Geko

Spa, Sparanise (CE)

Settore Metalmeccanico

-

Healt Safety e Quality Environment
Principali responsabilità:

Individuazione e valutazione dei fattori di rischio;

Adozione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;

Gestione sicurezza nei cantieri;

Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle
misure adottate;

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza, secondo le più recenti normative di
legge;

Sensibilizzazione del personale sugli aspetti della sicurezza;

Analisi sulla sicurezza degli impianti nuovi e di quelli esistenti, con particolare
attenzione agli aspetti ambientali, provvedendo ad elaborare eventuali proposte
migliorative;

Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

Realizzazione planimetrie con Autocad;

Abilitato a lavorare nei luoghi confinati.

-

-

Contract Manager
Principali responsabilità:

Gestione personale con gestionale Zucchetti;

Gestione amministrativa di Cantiere.

Formatore sulla sicurezza


Abilitato alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

21/06/2010 – 26/08/2017 Tirreno

Power Spa, Ventimiglia

Settore Elettrico

-

Addetto sicurezza prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro
Principali responsabilità:

Individuazione e valutazione dei fattori di rischio;

Adozione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;

Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle
misure adottate;

Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; addetto
primo soccorso; addetto antincendio;

Responsabile cassette primo soccorso;

Realizzazione planimetrie con Autocad;

Elaborata e messa in atto della procedura operativa in materia di sicurezza
relativa alla verifica delle funi, brache e attrezzatura di sollevamento;

Abilitato all’utilizzo piattaforme PLE, abilitato a lavorare nei luoghi confinati.

-

Addetto Tecnico Amministrativo
Principali responsabilità:

Contabilità fornitori ordinaria straordinaria di reparto;

Utilizzo software SAP Entrata merci emissione RDA emissione SAL;

Dal 01/06/2008 al 19/12/2008

Aerosoft spa Napoli

Settore Automotive

-

Metodista di Modello e progettista CAD 2D/3D
Principali responsabilità:

Progettazione disegni/modelli 2d 3d con Autocad;

Progettazione disegni/modelli 2d 3d con CATIA;

Progettazione disegni/modelli 2d 3d Unigraphics,

Addetto Controllo qualità;

Frequenti trasferte in tutta Italia presso gli stabilimenti Fiat, Ferrari e Giugiaro;

Progettato e realizzato per gli stabilimenti Ferrari un mobiletto porta pezzi per
l’assemblaggio delle vetture Ferrari attualmente utilizzato.

Dal 21/11/2003 al 05/07/2004 Studio

Odontotecnico Fontana, Napoli

Settore Dentale

-

Progettista CAD
Principali responsabilità:

Progettazione strutture dentarie con EXOCAD;

Progettazione strutture dentarie con SIRONA INLAB;

Tecnico HW e SW.

-

Contabile
Principali responsabilità:

Contabilità ordinaria, straordinaria, fornitori e di magazzino.

11/11/2002 al 07/05/2003

Clabo Group, Jesi (AN)

Settore Legno

-

Tecnico Hw e Sw
Principali responsabilità:

Creazione siti web;

Creazioni Reti Lan;

Installazione Software e tester degli stessi.

Dal 08/08/2000 al 04/09/2002 Telecentro

Srl, Napoli

Settore Telecomunicazioni

-

Key Account Manager BtoB
Principali responsabilità:

Conduzione di trattative con piccole, medie e grandi aziende nonché pubblica
amministrazione;

Coordinatore e formatore addetti vendita.

Istruzione e formazione
15/10/2015

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università degli studi di Napoli;
05/09/2007

Corso di Disegnatore Tecnico 2D/3D
Presso l’Istituto Tecnico Barsanti di Pomigliano D’arco (NA);
05/10/2006

Certificazione EIPASS (European informatic Passaport)
Centro studi Archimede di Pomigliano D’arco (NA)
13/07/2000

Diploma di Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Manlio Rossi Doria di Marigliano (NA)

Conoscenze informatiche
-

Buona conoscenza Windows, Pacchetto Office
buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini; acquisita
come fotografo a livello amatoriale (photoshop);
Buona padronanza dei programmi per la creazione di siti web acquisiti come web master a
livello amatoriale (Html, Javascripts, Frontepage, joomla;
Buona padronanza dei programmi acquisiti durante le mie esperienze lavorative (TCM
(Applicativo Fiat), L.V.COP (Applicativo Fiat);
Approfondita conoscenza della piattaforma SAP (moduli: FI – CO – MM);
Gestionale Zucchetti.

Conoscenze Linguistiche
-

Inglese Buono
Francese Buono

Ulteriori Informazioni
•
•

-

Patente B, Automunito
Disponibile a Trasferte.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”

