ESPERIENZA LAVORATIVA
02/07/2018 – ATTUALE – Trecate, Italia

Tecnico di laboratorio junior
Risam Gas S.r.l.

Luca
Pollione
DATA DI NASCITA:

18/04/1998

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Via Mezzano 17/a
28069 Trecate, Italia

La mia attività lavorativa, svolta su turno giornaliero (08.30 - 18.00) prevede
lo svolgimento delle seguenti mansioni:

Analisi controllo Qualità miscele gassose prodotte;
Analisi IR e celle elettrochimiche;
Taratura, manutenzione e calibrazione gascromatografo;
Preparazione semilavorati destinati alla produzione (bombole e
miscele);
◦ Utilizzo del gestionale Easyfatt (emissione ordini, controllo arrivo
merci, registrazione dati);
◦ Gestione documentazione varia.
◦
◦
◦
◦

In fase di ricerca di una nuova esperienza lavorativa, sono propenso a valutare
lavoro su turni (tre turni, festivi compresi).

lucapollione@gmail.com
(+39) 3775040776

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/2018 – Baluardo La Marmora 12 , Novara, Italia

Diploma di istruzione secondaria superiore in "Chimica dei
materiali"
ITIS G. Omar
http://www.itiomar.it/index.php
15/02/2018 – ATTUALE

Istruttore CONI di primo livello bambini
23/05/2019 – ATTUALE

Certificato di formazione professionale/patentino ADR
Motorizzazione

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Posta elettronica Utilizzo del broswer Google Safari Risoluzione dei
problemi Ottima padronanza del pacchetto Office (WordExcelAccessPowerpoint)

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Gestione del reparto
Durante la mia esperienza lavorativa presso Risam Gas ho avuto modo di
gestire in maniera completa e con una visione a 360 gradi il reparto di mia
competenza. Svolgevo il ruolo di backup del mio responsabile in sua assenza,
gestendo l'interfaccia con corrieri e clienti al fine di poter portare avanti la
normale attività lavorativa.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative
Mi reputo una persona disponibile e molto volenterosa, propensa ad
adattarmi a qualsiasi tipo di esigenza al fine di superare le difficoltà.
Sono una persona molto aperta al dialogo e disposta ad ascoltare qualsiasi
consiglio o critica mi venga rivolto al fine di poter migliorare.
Durante gli anni spesi come capitano della squadra di basket ho avuto modo
di accrescere le mie doti di leadership al fine di guidare la squadra al
raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B1

RETI E AFFILIAZIONI
10/09/2002 – ATTUALE

Basket Club Trecate
Trecate
Membro attivo del Basket Club Trecate dal 2002 ad oggi.
Durante la stagione sportiva 2014/2015 sono stato nominato capitano della
squadra, ruolo che ho mantenuto per tutto il periodo delle giovanili fino
all'ingresso in prima squadra, avvenuto durante la stagione 2018/2019
http://bctrecategmail.com/roster-21.html

