
INFORMAZIONI PERSONALI Alex pagani 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

9 Via San Cristoforo 137/a, 40017 San Matteo della Decima (Italia) 

~ 0516825118 !il 3922911319 

~ alexpagani2013@gmail.com it.linkedin.com/in/paganialex/ 

paganialex 

Sesso Maschile I Data di nascita 17 novembre 1980 I Nazionalità Italiana 

Stato Civile Coniugato e padre di 3 bambini 

Patente A, B. Automunito 

21 gennaio 2018 alla data Manutentore Impianti a Gas presso Gpl Service 
attuale 

01settembre2012- 20 Tecnico informatico presso Computerissimo a Crespellano 
gennaio 2018 Assemblaggio e riparazione di pc desktop e portatili 

Ottimizzazione di sistemi informatici, siano essi pc, smartphone o tablet 

Supporto tecnico (help desk) ai clienti sia privati che aziende 

Gestione di reti informatiche private o aziendali. 

Impianti di climatizzazione e fotovoltaici. 

Impianti per Adsl senza fili (Wi-Max, Lte) partner Tiscali, Eolo, Linkem 

Vendita e contatto con il pubblico. 

26 aprile 2012-20 luglio Montatore Meccanico 

2012 Beghelli Spa, Crespellano tramite agenzia interinale Manpower di Bologna 

01 settembre 2011-24 
febbraio 2012 

Assemblaggio di strutture per pannelli fotovoltaici. Posa su telaio dei pannelli e controllo di 
qualità in base a capitolato. 

Montatore meccanico 

Lamborghini Spa, Sant'Agata Bolognese tramite agenzia interinale Manpower di 
Bologna 

Assemblaggio di cambio e frizione su motore e collaudo motori in sala prova. 

18 maggio 2011-03 agosto Montatore Meccanico 

2011 Ducati Motor Holding, Bologna 

12 aprile 2010-30 settembre 
2010 

Montaggio di forcelle e assemblaggio del gruppo sterzo 

Montatore meccanico 

Tenneco Marzocchi, Zola Predosa tramite agenzia interinale Etjca di Bologna 

Montaggio di forcelle e particolari per ammortizzatori moto 
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18 ottobre 2010-20 
novembre 2010 

20 dicembre 2010-28 
febbraio 2011 

Montatore meccanico 

Caterpillar, Minerbio tramite agenzia interinale Adecco di Fu no di Argelato 

Montaggio macchine edili e stradali 

Montatore meccanico 

Tenneco Marzocchi, Zola Predosa 

1 O aprile 2006-30 marzo Montatore Meccanico 

2008 Aeb Industriale, Crespellano 

Montaggio di impianti di amplificazione sonora. Collaudo e imballaggio 

02 novembre 2005-31 Montatore Meccanico 

marzo 2006 Aeb Industriale, Crespellano 

Vedi sopra 

17 novembre 2002-09 Assistente di base I educatore 

novembre 2004 Comunità psichiatrica riabilitativa Luna Nuova, Bentivoglio 

Assistente ed educatore in una struttura per pazienti psichiatrici. 

24 gennaio 2000-23 agosto Montatore Meccanico 

2001 Twin Disc Technodrive, San Matteo della Decima 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Montaggio di sistemi propulsivi invertitori e trasmissioni 

Frequentato il 3° anno Istituto Tecnico Statale Ugo Bassi di Cento 
settore elettrotecnico. 
Frequentato un corso di informatica e conseguito attestato con 
valutazione 90/100. 
Frequentato corso di aggiornamento offerto da ltalsel sull'utlizzo del cloud 
nella gestione aziendale 



:~uropass curriculumvitae 

COMPETENZE 
PERSONALI 

Competenze 
professionali 

Competenze 
Comunicative 

Competenze 
organizzative e gestionali 

Competenze 
professionali 

Competenze 
informatiche 

La molteplicità delle esperienze lavorative che ho avuto mi ha permesso di conoscere 
e assimilare l'utilizzo di svariate strumentazioni e di metodi di lavoro. 
Ritengo di possedere un'ottima predisposizione all'apprendimento delle mansioni che 
mi vengono assegnate e un fare intraprendente per quel che riguarda il problem
solving. 

Ottima predisposizione all'ascolto delle problematiche della clientela e gestione 
propositiva nelle azioni di risoluzione 

Ottima predisposizione al lavoro di equipe e buone doti di gestione di un gruppo maturate 
in precedenti esperienze lavorative. 

La molteplicità delle esperienze lavorative che ho avuto mi ha permesso di conoscere e 
assimilare l'utilizzo di svariate strumentazioni e di metodi di lavoro. 
Ritengo di possedere un'ottima predisposizione all'apprendimento delle mansioni che mi 
vengono assegnate e un fare intraprendente per quel che riguarda il problem solving 

Complice anche la passione che ho fin da piccolo per l'informatica e tutto quello che le 
gravita attorno, ho acquisito negli anni 

Capacità di assemblaggio di un pc e di riparazione componenti difettosi. 

Capacità di progettazione e realizzazione reti aziendali 

Conoscenza ottima su connessioni WiMAX e Lte e installazione di impianti. 

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Excel, Word, Access) 

Ottima gestione dei principali Client di posta (Outlook, Thunderbird, Mail per iOS ecc ... ) 

Ottima conoscenza ed utilizzo di sistemi operativi Windows 

Ottima conoscenza sistema operativo Android e gestione sincronizzazioni 

Buona conoscenza del Mac 

Buona conoscenza dei software per editing audio e video 

Buona conoscenza dei software creativi quali Adobe Creative suite (11/ustrator; 
Dreamviewer; Photoshop) 

FIRMA 
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