CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DE LUCA LOREDANA
VIA T. VECELLIO, 16-4
31014 COLLE UMBERTO (TV)
+39 347 28 43 476
deluca.loredana82@gmail.com
Italiana
02 SETTEMBRE 1982

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

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

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

1 novembre 2013 – oggi (cessione ramo d’azienda da parte di Cieffe forni industriali srl )

ELETTRA TREVIGIANA DI T.GHIRADO & C. SNC
Via dei Gelsi, 9 31010 Godega di Sant’Urbano
Metalmeccanico
- Coordinamento delle attività di progettazione di tre persone
- Progettazione elettrica industriale (automazione)
- Gestione rapporti con clienti e fornitori
- Ricerca ed elaborazioni soluzioni tecniche
- Relazione constante con la direzione per l’organizzazione delle attività di progettazione e
produzione
- Coordinamento della realizzazione delle macchine
13 dicembre 2001 – 31 ottobre 2013

CIEFFE FORNI INDUSTRIALI SRL
Viale dell’industria,7 31014 Colle Umbeto
Metalmeccanico
- Progettazione elettrica industriale per forni atti al trattamento termico (automazione)
- Sviluppo del nuovo software di progettazione Eplan P8
Agosto 2001 – Dicembre 2001

BRAIDO ING. FLAVIO
Viale Italia,168 31015 Conegliano
Progettazione elettrica
Elaborazione e progettazioni di impianti civili
Apprendista confezionatrice
Estate 2000

INOXVENETA SPA
Via Padroga, 8 31029 Vittorio Veneto
Metalmeccanico
Apprendista carpentiere (assemblaggio)
Estate 1999

GAVA MAURO CONFEZIONI
Via dell’industria 31010 Fregona (TV)
Tessile
Apprendista confezionatrice

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

Agosto 2001
ITIS G. Galilei Vittorio Veneto

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

Febbraio 2009
FIN - Istruttrice di 2° livello

MADRELINGUA

Impianti, Tecnologia Disegno e Progettazione
Diploma in Perito per l’elettrotecnica e l’automazione
68/100

Istruttrice di nuoto
ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Discreta
Discreta
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Discreto
Discreto
Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

- Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excell, Power Point, Outlook)
- Buona conoscenza del pacchetto Adobe Acrobat Professional
- Buona conoscenza di AutoCAD 2D fino alla versione 2016 e Idea per progettazione elettrica
- Ottima conoscenza di Eplan P8 per la progettazione elettrica
- Ottima conoscenza di Fluid Eplan P8 per la realizzazione degli schemi di principio
- Buona conoscenza della TIA Selection Tool per la configurazione di PLC Siemens
- Buona conoscenza dei programmi di calcolo sovratemperatura armadi elettrici (principalmente
Rittal Therm)
- Buona conoscenza del programma M-Print PRO per la realizzazione di etichette, siglatura e
numerazione
- Buona conoscenza di Ad Hoc come gestionale, consultazione articoli, verifica e ricerca codici
articoli
- Buona capacità nella consultazione di cataloghi e documentazione tecnica
- Buona conoscenza delle norme CEI 64-8, CEI EN 60204-1, CEI EN 61439-1, Direttiva EMC e
Direttiva macchine
- Buone capacità di organizzazione del lavoro e del lavoro in team
- Continua volontà di ampliare le proprie conoscenze e di raggiungere nuovi obiettivi
- Obiettività nell’analisi di proposte e soluzioni
- Puntualità e precisione nel conseguimento degli obiettivi
- Ottima capacita di sintesi e obiettività di analisi

Da settembre 2007 ad oggi collabora con la società Nottoli Nuoto per l’insegnamento dell’attività
natatoria, principalmente ad adulti ed occasionalmente a bambini, collabora con la Pro Loco di
Sarmede per l’organizzazione delle Fiere del Teatro.
Faccio parte della squadra master di nuoto della Nottoli Nuoto

