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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Roberto Franco
Indirizzo(i) Via Meceti 18 17025 Loano

Telefono(i) Mobile +39 3332177898

E-mail rfrancomeceti@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 18-10-1966

Sesso Maschile 

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Ingegneria Industriale
  

P

Esperienza professionale

Date 1-1990

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore Macchine a Controllo Numerico

Principali attività e responsabilità Elaborazione e stesura di programmi per macchine a controllo numerico,schede utensili,schede di 
azzeramento,modellazione di solidi,

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piaggio Aero Industries

Tipo di attività o settore Ingegneria Industriale

Date 09-1988

Lavoro o posizione ricoperti Carpenteria Aeromautica

Principali attività e responsabilità Assemblaggio Ali P.180

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.A.M Rinaldo Piaggio

Tipo di attività o settore Produzione Carpenteria Finale Ligure

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date

1



Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Catia V4 Base,Superfici Avanzate,Mfg-prog, Lean Production,ACT/CUT contornatura e sviluppi a 
controllo numerico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corsi interni Piaggio

Date

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Tecnico industrie

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese,)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto per l’industria ed Artigianato

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma Congegnatore Meccanico

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente base C1 Utente base B2 Utente base B1 Utente base B1 Utente base

Francese

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con i vari livelli di esporre e presentare

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro di analisi delle forme scelta del tipo di
Macchina utensile 

Capacità e competenze tecniche
Sono in grado di programmare particolari di forme complesse su macchine a controllo numerico 

Capacità e competenze
informatiche

Sono in grado di utilizzare CATIA V4 in modellazione di solidi e programmazione (NC-MILL MFG-
PROG LASERCUT) ACT/CUT per la contornatura sia in 3 assi e 5 assi .Ho discreta conoscenza di 
Excel ,Word, ,Power Point e Internet Explorer

Altre capacità e competenze

Patente Automobilistica (patente B) 
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