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INFORMAZIONI PERSONALI
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Enzo Daniele
Via Fiume, 37 15121 ALESSANDRIA - ITALIA
335 5465795
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Sesso Maschile | Data di nascita 19/10/1959 | Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2015

Socio e Consigliere di Amministrazione - Responsabile Tecnico operativo
EUROGES s.r.l. (gruppo CEFLA) via Selice Prov.Le 23/a – 40026 Imola (BO) - www.euroges.it
▪ Gestione tecnici di commessa e rapporto diretto con i clienti
Attività o settore Manutenzioni e messa in servizio di impianti di automazione e sicurezza.

Dal 2002 al 2015

Fondatore dell’azienda e Amministratore unico - Responsabile tecnico commerciale
EUROGES s.r.l. località Boschi, 15 – 15079 Sezzadio (AL) - www.euroges.it
▪ Gestione dell’azienda dal lato operativo, commerciale e amministrativo
Attività o settore Manutenzioni e messa in servizio di impianti di automazione e sicurezza.

Dal 1992 al 2002

Responsabile divisione service impianti
HONEYWELL S.p.A. via Vittor Pisani, 6 – 20124 MILANO
▪ Responsabile Service

Responsabile dei tecnici di manutenzione, prima della zona Piemonte- Valle d’Aosta –
Liguria e successivamente , trasferito a Milano quale coordinatore dei tecnici di
manutenzione di tutto il nord ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e parte
dell’Emilia Romagna)
Attività o settore Sistemi di automazione
Dal 1989 al 1992

Responsabile ufficio tecnico impianti e sicurezza
CEDACRI OVEST via Liguria – 15073 Castellazzo Bormida (AL)
▪ Responsabile ufficio tecnico e sicurezza fisica e logica

Responsabile dell’ufficio tecnico dell’azienda, con competenza sugli impianti meccanici,
elettrici, di sicurezza e automazione. Gestione delle manutenzioni degli impianti e
dell’edificio attraverso società esterne, organizzazione e gestione della sicurezza
informatica del CED
Attività o settore Centro Elaborazione Dati consortile di 5 Casse di RIsparmio
Dal 1980 al 1989

Responsabile della manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici del CED della Cassa
di Risparmio di Alessandria
IMEB s.r.l via Circonvallazione, 124 – 15011 Acqui Terme (AL)
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▪ Responsabile della manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici del CED della

Cassa di Risparmio di Alessandria
Attività o settore Realizzazione e manutenzione impianti elettrici e tecnologici
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Diploma di perito industriale specializzazione elettrotecnica
Istituto Tecnico Industriale Statale A. Volta di Alessandria
Iscritto all’albo professionale dei Periti Industriali dal 1995

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa oltre che quella sportiva, in
qualità prima di giocatore e in seguito di allenatore e dirigente di varie società di pallacanestro

Competenze organizzative e
gestionali

▪ durante le esperienze lavorative ho sempre gestito prima personale di aziende esterne ed in seguito
team di tecnici

Competenze professionali

▪ buona conoscenza degli impianti tecnologici ed elettrici in genere e di tutti gli impianti di automazione
e controllo anche complessi

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione)
Altre competenze
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali
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.
ALLEGATI
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