Mauro DE BIASI

www.dolomitinelmondo.eu

nato il 18/10/1969
Via Pirago, 56 - 32013 Longarone (BL)
Cellulare: 348-0594593 / 331-3277510
E-Mail : debimau@gmail.com
Automunito Patente B
ISTRUZIONE E FORMAZIONE :
Giugno 2013

Corso Sicurezza sul Lavoro presso la SMA Service (BL)
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Modulo A (28 ore) ,Modulo C (24 ore) , Moduli professionalizzanti B4 e B9.

Maggio 2012

Corso di Contabilità di base e business-plan (100 ore).

Da luglio al
2 agosto 2011

Corso di Inglese Commerciale presso Studi Associati a Belluno.
Impiegato commerciale estero Import-Export. (120 ore).

Da febbraio ad
aprile 2003

Corso di Product Design con il programma di modellazione solida I-DEAS
presso la Certottica di Longarone. (40 ore).

Da ottobre 2001
a marzo 2002

Corso esperto in programmazione di sistemi CAD-CAM processi qualità
presso l’ ENAIP. Stage presso l’ ufficio di progettazione meccanica della
PROCOND di Longarone. Disegno dei circuiti stampati con AUTOCAD 13 ed
emissione dei disegni nel quadro delle norme di qualità. (620 ore).

Gennaio 2001

Corso di fotoritocco Adobe Photo-Shop presso il Centro Consorzi di Sedico.

Giugno 2000

Conseguimento del corso di AUTOCAD 2000 presso l’ ENAIP di Longarone. (40 ore).

Giugno 1992

Laurea breve in chimica e scienza dei materiali :
“B.T.S. Physico-Métallographe” (chimica industriale, processi di elaborazione e
trasformazioni dei metalli e materie plastiche, meccanica generale).
all’ Ecole Technique Supérieure du Laboratoire di Parigi.

Giugno 1989

Maturità scientifica a indirizzo biologico “Baccalauréat D “ a Parigi.

E S PE R I E N Z A P R O F F E S S I O N A L E :
Da maggio 2015
a ottobre 2016

Tecnico letturista dei contatori dell’ acqua, segnalazione guasti e anomalie.
C.S.A. cooperativa di Conegliano a favore del BIM-GSP

Da ottobre
a aprile 2015

Insegnante di lingua francese all’ Agenzia viaggi “Alpinia Itinera”
di Santa Giustina. (Corsi serali di base e avanzato B2).

Da settembre
2013

Realizzazione del sito aziendale www.zapoglass.com con Word Press 4.1.
Realizzazione della S.E.O. e pubblicizzato sui Social Forum. Manutenzione e
aggiornamento di computers PC (Drivers, memorie, realizzazione Reti ...).
Area Manager di tablets e smartphone per la Green Distribuzione (Fiume V.)

Dal luglio 2012
a luglio 2013

Consulente Comunicazione, Web Marketing e telefonia Vodafone per
l' Agenzia Easy Comunicazione (Spresiano).

Dal 01 aprile a
maggio 2012

Consulente, Agente per la promozione dell’ energia fotovoltaica e sulle energie
rinnovabili. Enel Green Power.

fino a marzo 2011 Realizzazione del Sito www.cailongarone.it, della locale Sezione del C.A.I.
Da maggio 2006
a ottobre 2010

Laboratorio analisi-chimiche ECORAV di Longarone: analisi sui rifiuti
solidi, acque reflue e solventi. Prove di distillazione, (Strumenti utilizzati: ICP,
gas-cromatografia ..), cernita di reagenti di laboratorio...

Da
novembre 2002
a aprile 2006

Lavoro in officina meccanica: ALPINFIND (Ponte Nelle Alpi). Attrezzature
per la perforazione nell’ edilizia. Uso, programmazione di macchine a controllo
numerico, fresatrici e torni. Codice G e Heidenhain. Saldatura a filo.

Da giugno ad
ottobre 2002

Controllo visivo e dimensionale sulle materie prime (minuterie, componenti e
lenti da sole) in accettazione al magazzino della Marcolin (Longarone).

Da Giugno
Magazziniere delle materie Prime per detersivi liquidi alla CARMA di
a settembre 2001 Paludi (Pieve D’Alpago). Uso del muletto.
Da maggio 1998
a gennaio 2001

Impiegato tecnico addetto al laboratorio chimico alla INDEL (Ospitale Di
Cadore), fonderia di silicio. Analisi delle materie prime (minerale di quarzo,
legno, carbone..) e della qualità del prodotto finale (silicio standard ed affinato).

Da agosto 1997
a maggio 1998

Assemblaggio manuale di “Timers” elettro-meccanici alla Invensys
(Belluno). Controllo Finale di Linea: visivo e automatizzata.

Da maggio
a giugno 1997

Tecnico d’impianto alla galvanica manuale della SAFILO’ (Longarone)
Manutenzione dei bagni, controlli, cariche ed aggiunte.

Da marzo
a maggio 1997

Addetto alle vasche galvaniche nella ditta GALVANOTECNICA (Soverzene).

Nel 1996

Tecnico assistenza dopo vendita della ditta PRIMA INDUSTRIE
Formazione all’elettrotecnica e alla robotica, realizzazione del cablaggio nella
sede di Torino. Assistenza dopo vendita sulle macchine a taglio Laser.

Da luglio
Perito chimico all’ufficio controllo-qualità delle fonderie ANSELMI di
a settembre 1994 Padova. Compimento delle prove non distruttive e controllo dimensionale dei
pezzi fusi di ghisa grigia.
CAPACITA' E COMPETENZE INFORMATICHE :
 Sistemi Operativi: MS-DOS 3.11, Windows 98, 2000, XP, 8 su PC. Linux Ubuntu.
 Applicativi : MS Office 2010, Open Office, AutoCAD, Corel Draw X5, Photo Shop
 Web Editing: H.T.M.L., Dreamweaver 4.0., WebSite X5, WordPress, CSS3, PHP ..
 Web Master di: www.mangrovia-design.com, www.zapoglass.com,
www.dolomitinelmondo.eu, www.escursioni-nelle-dolomiti.it, www.belluno.computer
 Assemblaggio e installazione Sistema Operativo, Software e drivers di PC.
 Cartografia 3Dolomiti (www.3drte.com) e uso sistemi GPS.
 Fotografia
C O N O S C E N ZA LI N GU E :
 Lingua Francese: lettura eccellente, scrittura eccellente, espressione orale eccellente
 Lingua Inglese: lettura eccellente, scrittura buona, espressione orale elementare
 Lingua Romena: lettura buona, scrittura buona, espressione orale elementare
CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE :
 Gestione delle vendite di smartphone “Vonino” sul territorio bellunese
 Consigliere della locale Sezione CAI di Longarone
 Accompagnatore Escursionismo Media Montagna nel Gruppo “Pedia Davò Pedia” (FIE)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell' art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
a falsità negli atti e l' uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto da L. 196/03.

