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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 
 

 

Nome  ANDREA STURM  

Indirizzo  VIA GIUSEPPE MAZZINI N° 40 

34070 CAPRIVA DEL FRIULI (GO) 

 

Telefono  +39 348 7848040 

   

E-mail  andreasturm77@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

                                 Data di nascita  10/01/1977 
 

 

     

    Da maggio 2016  

    Sacer Uliana Luciano srl di Lauzacco (Pavia di Udine). 

    Settore elettromeccanico. 

                                                                     Vendita, noleggio, manutenzione carrelli elevatori; batterie industriali , scaffalature industriali e                     

                                                                     coperture mobili. 

                                                                     Manutentore di carrelli elevatori. 

 
  Dal 08/02/2016 al 10/05/2016 

Corso di manutenzione elettromeccanica presso l’IRES di Udine. 

Il corso prevedere una prima formazione teorica di 196 ore ed una seconda parte pratica di 200 

ore presso le aziende partner. Nella sezione teorica si approfondiscono argomenti di 

ettrotecnica, macchine elettriche, quadri elettrici e sicurezza sul lavoro ( con il corso di 16 ore 

per rischio medio obbligatorio previsto dal  D. Leg 81/08). 

 
  Dal 01/07/2015 al 30/09/2015 

Occupato tramite la Cooperativa BM Coop presso la ditta FriulEstintori Srl a Cervignano del 

Friuli con mansione di impiantista (controllo/verifica/messa a punto di impianti di rilevazione 

antincendio). 
 

  Dal 25/08/2014 al 17/10/2014 

Operaio agricolo presso Azienda Agricola Fondazione Villa Russiz di Capriva del Friuli (GO).   

                                              
  Dal 02/12/2013 al 30/07/2014 (fine stato di mobilità). 

Impegnato in lavori socialmente utili (LSU) presso il comune di Capriva del Friuli con mansioni 

di manutenzione del verde pubblico, lavori di manutenzione generica e digitalizzazione dati 

dell’ente. 

Durante tale periodo (dal 13 al 17 gennaio 2014) ho frequentato i corsi di formazione generale 

per i lavoratori e specifico al Rischio Medio secondo art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 integrato dal D. 

Lgs. 106/09. 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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   Dal  08/10/2013 al 09/11/2013 

Inn Flex srl di San Giovanni al Natisone (UD) tramite agenzia interinale Ranstad. 

Settore industriale. 

Produzione imballaggi.   

Addetto stampa. 

 
  Dal 03/05/1999 al 28/06/2013 

  DM Spei Orion srl di San Lorenzo Isontino (GO) incorporata dal 21/06/2012 alla DM Elektron 

spa di Buja (UD). 

  Settore elettronico. Produzione circuiti stampati vario genere. 

  Operaio specializzato IV livello. 

  Operatore macchine CNC (a controllo numerico).   

Reparto scontornatura / sbordatura / intaglio / foratura circuiti elettronici.   

Uso del “muletto” (carrello elevatore) e saltuariamente magazziniere generico.  

 

Servizio di Leva militare assolto nel biennio 1998/1999 presso l’8° Reggimento Alpini di 

Cividale del Friuli dove nell’ambito del reparto trasmissioni ho conseguito la specializzazione di 

centralinista – telefonista. 

 

Prima di tale data ho svolto per brevi periodi diversi lavori in aziende agricole di Capriva del 

Friuli.  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diplomato con punteggio finale di 52/60 presso l’“Istituto Tecnico Industriale G. Galilei” di 

Gorizia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, elettrotecnica, matematica, fisica, impiantistica. 

                      • Qualifica conseguita  Perito Elettrotecnico. 

 

Nel corso del 1997  ho frequentato un corso IAL promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia 

conseguendo una qualifica di “Tecnico dei sistemi” con esito buono. 

 

Nel corso dell’anno 2011 ho frequentato con profitto un corso promosso dalla DM Elektron 

sull’organizzazione del posto di lavoro seguendo il metodo “5S”.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO E FRIULANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: eccellente 

• Capacità di scrittura  livello: buono  

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Il 25 maggio 2014 ho ricevuto il mandato di Consigliere comunale di maggioranza a Capriva del 

Friuli con delega all’Associazionismo, ruolo che ricoprirò fino al 2019. 
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Dal 1999 al 2009 sono stato Consigliere comunale di maggioranza a Capriva del Friuli con 

delega all’Associazionismo. 

Volontario di Protezione Civile. 

Membro del direttivo della sezione dei Donatori di Sangue di Capriva del Friuli. 

Membro della locale sezione Alpini ANA. 

Educatore dei ragazzi nella parrocchia di Capriva del Friuli per diversi anni. Ho quindi buone 

competenze relazionali ed organizzative. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Nel 2016, nell’ambito lavorativo, ho conseguito le patentii di mulettista e operatore di piattaforme 

aeree. 

 

Nell’anno 2001 ho frequentato un corso promosso dalle “Scuole Generali” per approfondire l’uso 

del personal computer. 

Gli argomenti analizzati durante il corso sono stati Windows, Microsoft Office (Word, Excel, 

Access, Powerpoint e Outlook) e Internet (uso e problematiche riguardanti la sicurezza). 

Dopo aver svolto il corso ho conseguito la “patente europea” (European Computer Driving 

Licence) superando in modo eccellente tutti i test richiesti. 

 

Attualmente sto approfondendo privatamente la lingua inglese (corso privato di 

perfezionamento). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Appassionato di musica da sempre per diletto, canto nel “Coro Polifonico Caprivese” e nei 

“Cjantors tal Non di Maria”.  

Collaboro alla redazione del “Caprivese”, bollettino periodico locale. 

Sono appassionato di fotografia, anche se a livello amatoriale e di lettura, passione che mi ha 

permesso di approfondire soprattutto argomenti storici. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Dal 2006 sono radioamatore (IV3GWJ), passione che mi ha portato ad approfondire negli anni 

alcuni importanti aspetti tecnici riguardanti l’elettronica, l’elettrotecnica, la fisica e la lingua 

inglese.  

Ho una propensione per tutto ciò che è inerente l’informatica. 
 

PATENTE  Patente B  

 

   

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 per le finalità di cui al 

presente avviso di candidatura. 

 

 

Capriva del Friuli,           Firma 
 


