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Curriculum Vitae
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ROBERTO MONGIELLO

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da - a)

•Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da - a)

•Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

•Principali mansioni e
responsabilità

robertomongiello@yahoo.it
Italiana

01/08/1972
14/02/2021 ad oggi
MASTECH s.r.l. - Via Duino n.159 Torino (TO)
Antintrusione, Videosorveglianza, domotica, antincendio,
elettrico.
Tecnico Specializzato
Installazioni di impianti antintrusione, videosorveglianza e
nebbiogeni con sistemi di teleassistenza tramite app e web.
Rilevatori incendio e Gas. Impianti di automazione cancelli di ogni
tipo.Installatore e manutentore di sistemi cablaggio strutturato
rame e/o fibra ottica con realizzazione di impianti di distribuzione
segnali commutabili in rete fast-ethernet.
20/06/2019 al 14/02/2021
Globaltec Security s.r.l.s. - Via Crimea n.27 Collegno (TO)
Antintrusione, Videosorveglianza, domotica, antincendio
Tecnico Specializzato
Installazioni di impianti antintrusione, videosorveglianza e

nebbiogeni con sistemi di teleassistenza tramite app e web.
Manutenzione e assistenza su tutti gli impianti di sicurezza
El.mo, Silentron , Nextec, Purifog, Daua, Satire.

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
Principali
mansioni e
•
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore
di lavoro
di
azienda
•Tipo
o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

30/11/2017 al 30/4/2019
Cuor di Pane snc San Mauro torinese (to)
Bar caffetteria
Titolare

06/09/2006 al 30/11/2017
Electrocabla s.r.l. -Via Galvani n° 4 Leinì (To)
Impianti Elettrici e telecomunicazioni
Tecnico specializzato- presso INTESA SANPAOLO
Sistemista hardware e software, installatore e manutentore di sistemi windows
e assemblaggio hardware pc e stampanti con risoluzione guasti.
Impianti antifurto via radio e filari. Rilevatori incendio e Gas. Impianti di
automazione cancelli di ogni tipo.Installatore e manutentore di sistemi
cablaggio strutturato rame e/o fibra ottica con realizzazione di impianti di
distribuzione segnali commutabili in rete fast-ethernet.
Installatore e manutentore di centrali telefoniche, installatore e manutentore di
centrali antifurto, antintrusione e videosorveglianza . Impianti elettrici civili e
industriali.

20/12/2005 a 07/08/2006
Artigiano
Impianti elettrici civili e industriali.
Tecnico installatore di telecomunicazioni - Sistemista Hardware e software
Libero professionista

11/11/1995 a 19/12/2005
Sitelcom s.r.l. - Via Emilia n° 9 Venaria Reale (To)
Telecomunicazioni - Sistemista Hardware e Software
Operaio specializzato- presso INTESA SAN PAOLO
Installatore e manutentore di centrali telefoniche.Installatore e manutentore di
sistemi cablaggio strutturato rame e/o fibra ottica con realizzazione di impianti
di distribuzione segnali commutabili in rete fast-ethernet. Sistemista hardware
e software.

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

25/01/1991 a 06/11/1995
TECA s.r.l. - C/so Asti n° 11 Venaria Reale (To)
Telecomunicazioni - Sistemista Hardware e Software
Tecnico- presso INTESA SANPAOLO
Installatore e manutentore di sistemi cablaggio strutturato rame e/o fibra
ottica con realizzazione di impianti di distribuzione segnali commutabili in rete
fast-ethernet.
Sistemista hardware e software

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

17/10/1988 a 24/01/1991
Vetrano Nicola Impianti elettrici -Via Monviso n° 61 Settimo T.se (To)
Impianti elettrici
Apprendista elettricista
Aiuto installatore e manutentore elettrico

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

Acquisite nel corso della vita e della
carriera m a non necessariamente
riconosciute da certificatie diplomi
ufficiali

PRIMA LINGUA

AL TRE LINGUE
•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
•Capacità di espressione
orale

Dal 1986 al 1988
Istituto professionale PLANA
Elettricista

Corso di formazione specifica sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Corso di formazione generale sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Italiano
INGLESE

LIVELLO: BUONO

LIVELLO: BUONO
LIVELLO: BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multidisciplinare.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative e attitudine a lavori di gruppo, grazie alle quali mi
sono sempre ben inserito.

Vivere e 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 (ad es.
cultura e sport), ecc.

A d es. coordinamento e
amministrazione di persone,

progetti, bilanci,· sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza di tutti i sistemi operativi Microsoft e tutti i suoi applicativi.
Attitudine a risolvere tutte le problematiche software e hardware acquisita
negli anni di esperienza lavorativa.
Buona conoscenza degli impianti professionali audio e video e car stereo.
Buona conoscenza degli impianti satellitari e terrestri.

Patente tipo A-B - Mezzo proprio

Per eventuali referenze:
Masthec srl ( Mandolfo Salvatore )
Globaltec security s.r.l.s ( Fabio Sonante, Andrea Zecchino)
Si.tel.com. S.r.l. (sig. Martinis - Titolare)
Elettro 2000 (Mesturino Roberto - Titolare)
Electrocabla ( di Sprovieri - Titolare )

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data

03/08/2021

Firma

