CURRICULUM VITAE

DAVID DESIDERI
Professione: operaio metalmeccanico
Nazionalita' : italiana
Data di nascita: 12 Agosto 1973
Indirizzo: via pineta 21
Carmignano - Prato
Telefono: +393384822313
Email: desideridavid@libero.it
DESCRIZIONE
Operaio Metalmeccanico dal 1991. Responsabile di produzione ( presso una azienda di
progettazione e realizzazione di trasformatori elettrici)
ESPERIENZA
Operaio Metalmeccanico ( livello 5s)
Presso Facem Owi Srl Su
Signa ( Firenze)
Esperienza trentennale, dipendente dal 1991.
Responsabile della produzione e delle nuove tipologie di lavorazione. Addetto alle macchine
avvolgitrici, montaggio bobine e lamiera, rifinitura e collaudo. Specializzato in saldature ossiacetileniche e ad argon .
Iscritto alla FIOM.
FORMAZIONE AZIENDALE
2010
Attestato di frequenza al corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (presso confartigianato
Firenze)
2016
Aggiornamento (presso Formall Prato)
2015
Attestato di frequenza al corso di formazione per lavoratori ( presso Formall Prato)

2015
Attestato di frequenza al corso di formazione per lavoratori di aziende con classe di rischio alto
(presso Formall Prato)
2020
Aggiornamento (presso Formall Prato)
2015
Attestato di frequenza al corso di formazione per addetti al primo soccorso ( presso Formall Prato)
2020
Aggiornamento (presso Formall Prato)
2016
Attestato di frequenza al corso per addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione
delle emergenze per aziende a rischio di incendio medio (presso Formall Prato)
2020
Aggiornamento (presso Formall Prato)
2020
Attestato di abilitazione al corso di formazione per addetti alla conduzione di "carrelli elevatori
industriali semoventi " (presso Formall Prato)
ESPERIENZE PERSONALI
Dal 2006 Al 2016
Consigliere comunale a Carmignano.
Dal 2006 membro del direttivo Provinciale Anpi di Prato.
Dal 2011 Presidente della sezione Anpi di Carmignano.
Presidente del Circolo Ricreativo Naldi Ariodante Aps di Poggio alla Malva (in carica) .
Consigliere del Comitato 11 Giugno 1944 di Poggio alla Malva (in carica).
COMPETENZE RELAZIONALI
Lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.
Volontariato
PATENTE
Patente di guida B
ISTRUZIONE
1987
Licenza di scuola media inferiore (presso istituto il Pontormo di Carmignano)
1990
diploma di qualifica di "apparecchiatore elettronico" (presso istituto professionale industria e
artigianato Guglielmo Marconi di Prato) . (votazione: 61,2/100)

ALTRI CORSI
1997
Corso di aggiornamento di videoripresa (presso Comune di Carmignano)
2008
Corso di formazione Haccp
2013 aggiornamento
2019 aggiornamento.
2016
Attestato di mago professionista (presso C.M.I. delegazione di Lucca)
LINGUE
Italiano : Madrelingua
Inglese: Livello intermedio
Portoghese: Livello intermedio

