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INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Puccio  
  

Via arco Buccheri , 6, 96010, Ferla (Sr)  

3398214261 

carlopuccio84@hotmail.it  

www.linkedin.com/in/carlo-puccio-83130490  

Skype carlo.puccio84  

  

  

  
Sesso Maschio | Data di nascita 27/01/1984 | Nazionalità Italia  

  

  

  

  

  

  

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE    

  
Dal 14/10/2019 al 04/11/2019  

  
Tecnico manutentore  

  

Ircei Di Digiorgio Paolo & Co. S.a.s. (Sr)  
  

  

▪ Manutenzione elettrica  
▪ Manutenzione ed istallazione illuminazione pubblica  

Attività o settore manutenzione generali, manutenzione elettriche , manutenzione ed istallazione 
illuminazione pubblica.  

  
Dal 12/03/2018 al 28/02/2019    

Tecnico manutentore specializzato  
  VED srl Priolo Gargallo (Sr)  

  ▪ Tecnico manutentore interventi esterni  
▪ Serraggio e disserraggio controllato di tiranti e bulloneria varia  
▪ Manutenzione riparazione perdite con impianto in marcia ed in fermata  
▪ Lavorazioni meccaniche di precisione( tornitura flange e distributori ,taglia tubi e 

scianfrinatura) ▪ Controllo visivo e strumentale per eventuali perdite su impianti chimici e 

petrolchimici ▪ Controllo qualità accoppiamenti  
▪ Manutenzione valvole  

  

  

Attività o settore industria chimica, petrolchimica e metalmeccanica. Costruzioni e 
lavorazioni meccaniche di precisione . manutenzione e controllo visivo e strumentale su 
impianti chimici e petrolchimici, manutenzione valvole  

Dal 06/02/2017 al 22/09/2017  Operatore macchine cnc  
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Alessandro Sbordoni
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  Seifert Systems ltd Hal far Malta  

  ▪ Operatore macchine cnc su pressapiegatrice Trubend 3600  
▪ Programmazione , settaggio e attrezzaggio 
macchina ▪ Controllo qualità del prodotto  

  Attività o settore industria metalmeccanica. Produzione sistemi di condizionamento civile ed 
industriale  

  
Dal 02/2016 al 03/02/2017    

Elettricista  
  Impianti Mazzone Sebastiano Ferla (Sr)  

  

▪ Installazione e manutenzione impianti civili ed  industriali  
▪ Installazione e manutenzione impianti fotovoltaici e termico solare  

▪ Montaggio e manutenzione quadri elettrici  
▪ Installazione e manutenzione macchine elettriche ed automazione industriale  
Attività o settore impianti civili ed industriali  
NB lavoro a chiamata  

  

  

  

  

 Dal 10/05/2015 al 03/02/2017  Aiutante serramentista e aiutante carpentiere  

   Officina ago Ferla (Sr)  

   
▪ Lavorazione metalli  
▪ Costruzione ed installazione di infissi in metallo , pvc ed 

alluminio ▪ Montaggio ed installazione di strutture in metallo ed 

alluminio  

  
Attività o settore metalmeccanico lavorazione 

metalli Nb lavoro a chiamata  

    

 Dal 2013  Apicoltore  
   Azienda apicola Puccio Carlo Ferla (Sr)   
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  ▪ Allevamento di api  
▪ Produzione di miele , propoli, polline e pappa reale  

  
  

Attività o settore allevamento  

  
Dal 05/03/2012 al 30/11/2013    

Elettricista  
  Impianti Mazzone Sebastiano Ferla (Sr)  

  ▪ Installazione e manutenzione impianti civili ed  industriali  
▪ Installazione e manutenzione impianti fotovoltaici e termico solare  
▪ Montaggio  e manutenzione quadri elettrici  
▪ Installazione e manutenzione macchine elettriche ed automazione industriale  

  

  

  

Attività o settore impianti civili ed industriali  

Dal 05/09/2011 al 30/09/2011  Elettricista  
  Sisolar srl  

  ▪ costruzioni e montaggi impianti elettrici civili industriali e fonti rinnovabili 
Programmazione , settaggio e attrezzaggio macchina  

▪ elettricista, montatore ed installatore di impianti fotovoltaici, mini eolici e termico solare  

  

  

  

Attività o settore impianti elettrici e fonti rinnovabili  

Dal 01/02/2011 al 02/09/2011  soccoritore  
  Servizio civile presso  

Confraternita misericordia di Ferla  

  ▪ soccorso e trasporto ammalati  
▪ gestione ufficio  
▪ centralino  

  

  

  

Attività o settore impiegato  

Dal 31/08/2010 al 10/09/2010  Installatore e montatore impianti fotovoltaici  
  Fedi impianti srl  

  ▪ Installazione e montaggio di un impianto fotovoltaico sperimentale a specchi concavi 
di potenza nominale 19.5 KWP per Erg Renew SPA  

  

  

  

Attività o settore fonti rinnovabili  

Dal 18/04/2009 al 30/10/2009  Aiutante tubista e vice caposquadra  
  IREM SPA Via Stentinello 9, Contrada Targia 96100 Siracusa - ITALY presso 

RAFFINERIA TOTAL DI IMMINGHAM (INGHILTERRA)  

  ▪ montaggio e controllo linee di tubisteria industriale carpenteria industriale e valvole 
mediante disegno tecnico  

▪ Accoppiamento tubi e valvole flanciate e a saldare  
▪ Gestione di diversi uomini per il montaggio e le riparazioni delle varie linee di tubi  

  
Attività o settore industria metalmeccanica. Montaggi industriali  
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Dal 20/09/2007 al 14/04/2009  Tecnico informatico e reti wi-fi  

  P4d Ferla (Sr)  

  ▪ Installazione software  
▪ Installazioni hardware  
▪ Assemblaggio pc  
▪ Manutenzione e riparazione pc  
▪ Installazione e manutenzione reti wi-fi  

  Attività o settore informatica  

Dal 01/09/2006 al 14/08/2007  Aiutante serramentista e aiutante carpentiere  
  LCM lanteri lavorazioni metalliche Ferla (Sr)  

  ▪ Lavorazione metalli  
▪ Costruzione ed installazione di infissi in metallo , pvc ed alluminio  
▪ Montaggio ed installazione di strutture in metallo ed alluminio  

  
Attività o settore metalmeccanico lavorazione metalli  

  
Dal 01/03/2004 al 14/01/2005  

  
Apprendista cementista formatore  

  FLORTEGOLE SRL DI La Terra Sebastiano - corso Vittorio Emanuele 295 Floridia 
(Sr  

  ▪ Produzione manufatti in cemento ( tegole, colmi e pezzi speciali per tetti)  
▪ Addetto alle macchine automatiche pressa formatrice  
▪ manutenzione dell’impianto  
▪ addetto alle macchina miscelatrice   e impastatrice  
▪ Uso del muletto per spostare i vari carrelli pieni nel forno  

  

  
  
  
  
  

Attività o settore edilizia  
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Dal 03/2001 al 05/2001 Quadrista monitorista controllo e comando del processo  

   Enichem spa di Priolo Gargallo (Sr)  

   
 Monitoraggio e supervisione del processo produttivo mediante i monitor gestione squadre di  

▪ 
intervento e regolazione dei parametri del processo  

    
Attività o settore petrolchimico  

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  
 Dal 1998 al 2003  Diploma in Elettrotecnica ed automazione    

    
Istituto d’istruzione superiore ITIS Palazzolo Acreide  

   
▪ elettrotecnica  

  
▪ impianti elettrici  
▪ chimica  
▪ meccanica  
▪ tecnologia disegno e progettazione  
▪ elettronica 

▪ chimica  

Attestato prot n° 136/10 attestato di Addetto alle operazioni di Montaggio , smontaggio e Sostituire con il livello 

rilasciato il 04/10/2010 trasformazione dei ponteggi QEQ conosciutoo altro, se   

   C.N.A. Siracusa con E.C.I.P.A. Siracusa e Servimpresa Srl di Siracusa  
▪ Norme di sicurezza, documentazione riguardante i ponteggi  
▪ Montaggio , smontaggio e modifiche di ponteggi  

  

  

  
 Dal 13/05/2009 al 27/06/2009  attestato di soccorritore 1° livello  
   Confraternita Misericordia di Ferla  

   
▪ Primo soccorso  

▪ iscritto al n° 89179 Albo Nazionale Soccorritori  

  
                                           Luglio 2020  
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Date   Luglio 2020  
   

Titolo della qualifica rilasciata   CORSO per “AGENTE DI RAMPA Online”  
 Principali tematiche/competenze   Il sistema aeroportuale  
 professionali possedute   Il ruolo dell’ Agente di Rampa: mansioni e responsabilità  

• Classificazione degli aeromobili  
• Struttura della stiva  
• Procedure di sbarco e imbarco dei passeggeri  
• Procedure di carico e scarico bagagli  
    Weight& Balance  

 
    Report e modulistica di settore  
  
• Sistema informativo e lettura dei dati del volo  

• Safety  

   

   

   

   

   

   
• Attestato privato rilasciato da Accademia del Lavoro   

 Attestati e Certificazioni rilasciate    Ramp Agent (Turnaround Coordinator)  
• Dangerous Goods – CAT. 10  

• Health and Safety: D.Lgs.81/2008 Formazione generale e a Rischio Specifico (MEDIO)  
• Principi Generali e Linee Guida sulla Security Aeroportuale  

  

  

Nome e tipo d'organizzazione   Accademia del Lavoro by Evolution srl  
erogatrice dell'istruzione e formazione    Via Albricci, 9 Milano 20122  

  

  

  

  

Altre competenze  
  
                             Lingue parlate        italiano          madrelingua                                                                

Inglese          intermedio  
  
 Patente di guida  B  
  

  

  

  

  

Dati personali  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 

2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e 

selezione del personale "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
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Ferla  Puccio Carlo  
  


