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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  VIOZZI ROBERTO 

Indirizzo  VIA CELESTE, 267 – 63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) 

Telefono  333-1500424 

Fax   

E-mail  roberto.viozzi@gmail.com  
 

                 E-mail PEC             roberto.viozzi@pec.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  13/05/71 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)    DA FEBBRAIO 2015 AL 15/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L&TC Traffic e Logistic Centre Srl – via Firenze – 06073 Taverne di Corciano (PG) – sede 
di lavoro: filiale di Montegranaro (FM) 

- • Tipo di azienda o settore  Logistica e ciclo logistico – Controllo Qualità – RFID – Magazzinamento – Stoccaggio – 
Track & Trace – E-commerce – Dropshipping – Fashion shooting 

• Tipo di impiego  Responsabile addetti magazzino  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile addetti magazzino, controllo qualità, cicli lavorazione commesse, scarico e 
carico merci, gestione ingresso ed uscita merci/prodotto finito 

 

 

• Date (da – a)    DA SETTEMBRE 2011 A FEBBRAIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IME di Loris Ercoli Srl - Via Ascoli, 14 – 62010 Montecosaro (MC) 

- • Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili ed impianti tecnologici elettrici civili ed industriali 

• Tipo di impiego  Capo Suadra installatore specializzato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di cantiere, supervisione e controllo delle maestranze ed approvvigionamento 
materie prime ed esecuzione lavori 

 

• Date (da – a)    DA GIUGNO 2010 AD AGOSTO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 D.F. Srl - Via dell'Industria, 14 – 62017 Porto Recanati (MC) 

- • Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili ed impianti tecnologici elettrici civili ed industriali 

• Tipo di impiego  Operaio installatore specializzato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di cantiere, supervisione e controllo delle maestranze ed approvvigionamento 
materie prime ed esecuzione lavori 
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• Date (da – a)    DA SETTEMBRE 2005 A MAGGIO 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Termoelettrica MIRO Snc – via Celeste, 267 – 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) 

- • Tipo di azienda o settore  Installazione impianti elettrici, idraulici e termici civili ed industriali 

• Tipo di impiego  Titolare e Responsabile Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione Amministrativa e finanziaria, gestione delle commesse di cantiere ed esecuzione 
dei lavori 

 

• Date (da – a)    DA SETTEMBRE 1992 AD AGOSTO 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LN di Lucidi Nazzareno – Via I. Silone, 12 – 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) 

- • Tipo di azienda o settore  Installazione impianti elettrici, idraulici e termici civili ed industriali 

• Tipo di impiego  Tecnico installatore specializzato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di cantiere, gestione del personale, gestione acquisti materiale ed esecuzione 
lavori 
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      ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 2018 a TUTT’OGGI 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVPM – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche – Polo Didattico di Fermo (FM) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 
 

 

 

  

 

 

 

Dal 1985 al 1992 

I.T.I.S. “Montani” - Fermo (FM) 

Diploma di Perito Tecnico Industriale specializzazione “elettronica, informatica 

 e telecomunicazioni”; conseguito con la votazione di 40/60 
 

Progettazione Tecnica, Elettronica, Telecomunicazioni, Informatica 
 

 

Diploma di Perito Tecnico Industriale specializzazione “elettronica, informatica e  

telecomunicazioni”; conseguito con la votazione di 40/60 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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. 

 Ottima capacità di lavoro con gruppi di persone, ottima propensione alla socializzazione, 
ottima capacità di relazione e condivisione delle proprie conoscenze e qualità per mettere a 
frutto la sinergia creata da un gruppo di lavoro;  ottima capacità di relazione con la clientela. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad 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 di organizzazione ed amministrazione aziendale, nonché ottima capacità di gestire 
gli  aspetti economici e finanziari di una società quali bilanci, gestione finanziaria bancaria, 
di cassa,  archiviazione documenti, emissione delle fatture di vendita.  

Capacità acquisite negli anni presso la ditta LN di Sant'Elpidio a Mare dove dall'anno  2003 
ho curato la nascita del settore delle installazioni termoidrauliche che tuttora opera e 
successivamente approfondite e personalmente seguite come  Titolare e Responsabile 
Tecnico presso la Termoelettrica MIRO Snc. 

Conoscenza degli aspetti organizzativi e costruttivi dei cantieri e delle materie prime. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Possesso dei requisiti prescritti dalla ex L. 46/90 e oggi L. 37/08 sulle abilitazioni 
professionali necessarie per l'iscrizione presso la CCIAA all'albo speciale degli Artigiani:  
lettere A), B), C), D), E), F), G). 

 Ottima conoscenza dell'impiantistica elettrica civile ed industriale, della telefonia e 
trasmissione dati, sia cablaggio strutturato che fibra ottica, impianti speciali quali 
antintrusione e antincendio, controllo TVCC, degli impianti idrici e termici civili ed industriali, 
adduzione gas e climatizzazione. 

Conoscenza ed uso delle attrezzature comuni di lavoro, uso dei carrelli elevatori e 
piattaforme mobili (cestelli), conoscenza e uso ottimo del computer. 

Conoscenza ed uso dei pacchetti Microsoft ed Open Office e programmi per navigare in 
Internet. 

Ottima predisposizione per imparare l'uso di applicativi uso ufficio/casa. 

 

In possesso di certificazione BLS-D e PBLS-D per operatori sanitari conseguito presso IRC 
Italian Resuscitation Council 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Competenze di gestione aziendale e di risorse umane maturate dal 1987 al 1995 presso la 
Croce Verde di Porto Sant'Elpidio come volontario soccorritore e responsabile delle squadre 
di soccorso e Consigliere di Amministrazione per i trienni 1989/1991 e 1991/1994. 

Dal 1990 al 1994 ho prestato servizio presso l'Elisoccorso di Ancona/Torrette come 
Assistente di volo dell'equipaggio dell'eliambulanza. 

 

Ho espletato il servizio di leva obbligatorio nel 1993 presso il 28° Reggimento di Fanteria 
“Pavia” a Pesaro con impiego presso Ufficio del Personale – Segreteria  del Comandante 
addetto alla corrispondenza, segreteria e gestione del personale militare – Ufficiali; 
conseguito diploma di “Radiotelescriventista” durante il servizio di leva.  

 

Interesse verso il settore eno-gastronomico sia a livello personale per il piacere di cucinare 
e preparare piatti e cibi, sia per il lavoro di volontariato svolto presso il rione di appartenenza 
della propria città nell'occasione delle feste patronali in cucina per manifestazioni tipo sagre 
e cene; questo interesse per il cibo e il mangiar bene ha stimolato la curiosità personale di 
crescere le mie conoscenze partecipando al corso 1° livello Sommelier AIS presso la 
sezione di Macerata nel 2006. 

 

Nel periodo Settembre 2013 – Dicembre 2013 ho frequentato con successo, un corso di 
formazione professionale tecnico e risorse umane per INTERMEDIARI ASSICURATIVI per 
l'iscrizione al RUI sez. E (Registro Unico degli Intermediari assicurativi) presso l'IVASS (ex 
ISVAP) e la relativa iscrizione al Registro stesso con nr.E000479476 in data 28/01/2014. 

 

      

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patenti A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
 
 
Luogo e Data     Sant’Elpidio a Mare, 16/09/2021  Firma   
 
          


