FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STEFANO CAMPO

Indirizzo

Via Andrea Costa 1/c – 28100 Novara - Italia

Cellulare

+39 (333
(333) 5746835

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Stefanocampo28@gmail.com
Italiana
Novara
Novara, 29/05/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/10/2020 – AD OGGI
CALEFFI Hydronic Solutions s.p.a.
Sr229
229 n. 25 – 28010 Fontaneto d’Agogna (Novara) - Italia
Azienda metalmeccanica
Operatore su macchina
Operatore ed attrezzista su macchinari semiautomatici o manuali, per la produzione di
miscelatori o valvole.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/01/2020 - 10/10/2020
GE Avio s.r.l.
Strada Privata Gabrielli n. 3 – 28062 Cameri (Novara) - Italia
Additive Manufacturing Aeronautica
Operaio specializzato
Il mio lavoro si basa sulla realizzazione di componenti di motori aeronautici tramite l’utilizzo della
tecnologia “additive manufacturing”, meglio conosciuta com
comee “stampa 3D”, che consente di
realizzare, partendo da un modello digitale, oggetti solidi di qualunque forma attraverso
l’aggregazione di polveri di speciali leghe metalliche. All’interno dello stabilimento utilizziamo
due tipologie di tecnologie; EBM (El
(Electron
ectron Beam Melting), che impiega un fascio di elettroni del
processo di fusione delle polveri. Si utilizzano polveri metalliche di leghe di TiAL, materiali
intermetallici formati in prevalenza da titanio e alluminio.
L’utilizzo del TiAL permette una riduzione del peso dei componenti pari al 50% rispetto ad altre
leghe metalliche.
L’utilizzo di DMLM (Direct Metal Laser Melting) che consente la fusione delle polveri metalliche
attraverso il raggio laser.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17/09/2010 – 31/12/2019
Schaeffler Italia s.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler n.7 – 28015 Momo (Novara) - Italia
Automotive e industrial
Capo macchina, attrezzista fuori linea
Utilizzo dei macchinari per il collaudo;
Utilizzo della modulistica per l compilazione di rapporti sui cicli di lavorazioni e sulle
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

quantità di materiali utilizzate;
Realizzazione di interventi di manutenzione e di riparazione di macchinari;
Conoscenza dei dispositivi di sicurezza delle macchine utensili;
Applicazione di elementi di base del disegno meccanico (lettura disegno, quote
matematiche, realizzazione di schizzi);
Applicazione di tecniche di programmazione della produzione e del sviluppo del
percorso utensili;
Organizzazione della produzione in officina sulla base delle indicazioni fornite
dall’imprenditore e/o del responsabile tecnico.
Gestione ottimale del tempo in funzione delle lavorazioni da realizzare e delle
scadenze;
Controllo dello stato di avanzamento della produzione;
Rapporti e coordinamento con il magazzino per le scorte e le consegne;
Ricerca nel disegno e nell’esecuzioni delle lavorazioni delle cause e dei difetti dei
prodotti.

19/11/2007 – 18/11/2008
MIL MIL 76 s.p.a. Mirato Group
Via Sciarei n. 8 – 28064 Landiona (Novara) - Italia
Settore chimico
Manutentore meccanico, attrezzista e capo macchina
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari adibiti alla produzione, ripristino del
funzionamento delle macchine, prevenzione dei guasti e delle anomalie.
Inoltre ho eseguito prove di funzionamento per far ripartire la macchina e procedere alla
manutenzione periodica di tutti i macchinari e dei relativi accessori.
Capo macchina in produzione con la gestione e la responsabilità del personale che lavorava
sulla macchina.
01/07/2007 – 31/07/2007
Magneti Marelli s.p.a.
Via Aldo Borletti n. 61/63 – 20011 Corbetta (Milano) - Italia
Fornitore di prodotti soluzioni e sistemi ad alta tecnologia per il mondo automotive
Operaio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

IN CORSO
MY ENGLISH SCHOOL
Via Biglieri 2/C – 28100 Novara - Italia
CORSO DI LINGUA INGLESE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ANNO 2020
MASTER EXECUTIVE in Interior Designer Specialist

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ANNO 2016
Corso di Interior Design di 300 ore
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/07/2009
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE OMAR
Meccanica applicata e macchine a fluido, tecnologia meccanica, disegno e progettazione ed
organizzazione industriale, sistemi di automazione industriale
PERITO MECCANICO INDUSTRIALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo
Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

COMPRENSIONE
Ascolto
Lettura
A2

PARLATO
Interazione orale Produzione orale

Utente
A2 Utente
A2 Utente Base
Base
Base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A2

Utente Base

SCRITTO
A2

Utente Base

BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI ERA
INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE TRA FIGURE DIVERSE.
SONO IN GRADO DI ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE IL LAVORO, DEFINENDO PRIORITÀ E ASSUMENDO
RESPONSABILITÀ ACQUISITE TRAMITE LE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI SOPRA ELENCATE,
NELLE QUALI MI È STATO RICHIESTO DI GESTIRE AUTONOMAMENTE LE DIVERSE ATTIVITÀ RISPETTANDO LE
SCADENZE E GLI OBIETTIVI PREFISSATI.

CONOSCENZA BUONA:
- DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS;
- DEI PROGRAMMI APPLICATIVI: PACCHETTO MICROSOFT OFFICE: Word, Excel, Power–Point, Outlook;
- DEI PROGRAMMI DI NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA;
- DIPLOMA AUTOCAD 2D E 3D.

PATENTE B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

NOVARA, 12/04/2021

FIRMA
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