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Curriculum vitae: 
 

esperienza: 

 

- 1990 – 1993 c/o Autoriparazioni Giovinazzo Via Voison Aosta 

o Apprendista autoriparatore  

▪ Manutenzione e riparazione di autoveicoli, sostituzione di componenti. 

 

- 1993 - ad oggi c/o VAMA s.c.r.l. Via Grand’Eyvia, 15 Aosta 

o 1993/1995 Tecnico manutentore presidi antincendio con contratto “formazione lavoro”  

▪ Verifiche e controlli su presidi antincendio e approccio alla manutenzione di 

impianti antincendio 

o 1995/2001 Tecnico manutentore presidi e impianti antincendio con formazione 

professionale e installatore e manutentore di impianti di trasporto e sollevamento.  

▪ Gestione in autonomia della manutenzione presso le sedi dei clienti e presso la 

sede della stessa. 

▪ Installazione, manutenzione e collaudo di: impianti di sollevamento per disabili, 

servoscala, montascale, elevatori e piattaforme. 

o 2001/ad oggi Direttore tecnico per la ditta Vama per installazione di impianti di trasporto e 

sollevamento e impianti antincendio. 

▪ Gestione commerciale ed esecutiva di installazione impianti elevatori, servoscala e 

montascale e manutenzione degli stessi. 

▪ Gestione commerciale ed esecutiva di installazione impianti per reti idranti, 

impianti sprinkler, rivelazione antincendio e manutenzione delle stesse. 

 

 

Formazione ed attestati: 

 

- 1997 

▪ Corso per manutentore di ascensori e montacarichi con esame regionale e rilascio 

“Certificato di abilitazione” alla manutenzione di ascensori e montacarichi N.27 

- 1999 

▪ Corso di formazione sistema di gestione integrato ISO 9001 qualità ambiente e 

sicurezza e verifiche ispettive interne 

- 2003 

▪ Corso di addestramento alla lotta agli incendi EMA per operatore addestrato al 

rischio di incendi elevato 

- 2005 

▪ Corso di formazione MB manutentore estintori e reti idrante  

- 2006  

▪ Corso di formazione CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - UMAN per tecnici 

manutentori estintori e componenti idrici antincendio con esame presso caserma 

vvff “Capannelle” con rilascio attestato M.I. UMAN-VVF 46/06 

A262368
Casella di testo
.



- 2011 

▪ Corso MB professionale di aggiornamento per manutentore di impianti antincendio 

sprinkler 

▪ Corso MB professionale di aggiornamento per manutentore di gruppi e sistemi di 

pompaggio antincendio 

▪ Corso pratico di spegnimento SILPA in campo prove attrezzato per formazione ad 

alto rischio 

▪ Corso pratico SILPA per operatore antincendio 

- 2012 

▪ Corso professionale di aggiornamento per manutentore  di impianti automatici e 

manuali di rivelazione incendi 

- 2013  

▪ Corso figura professionale operatore impianti fissi di protezione antincendio e sugli 

estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Certificato ICIM-CFP-

005292-00 

▪ Corso di abilitazione manutentore qualificato di vie di esodo EN 1125 e EN 179 

- 2014  

▪ Corso professionale ICIM-ANIMA-UMAN per manutentore estintori, reti idranti 

antincendio e porte tagliafuoco 

- 2016  

▪ Approfondimento ed esame ICIM per manutentore di estintori senior cert ICIM-

TME-014234-00   

▪ Aggiornamento formazione R.S.P.P. Datore di lavoro 


