FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DAELLI GIOVANNI LUIGI
6, via martesana, 20821, M.B., Meda
3393521376
02700416042
gidaell@tin.it
Italiana
09,11,1956

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

Techno Sky S.r.l. Via del Casale Cavallari, 200 - 00156 – Roma - ENAV Company Controllo del traffico aereo, settore Telecomunicazioni
Esercizio Tecnico coordinamento conduzione e manutenzione A.T.C.
manutenzione e conduzione tecnica sala di elaborazione e presentazione dati radar del
C.R.A.V. (Centro Regionale Assistenza al Volo) di Milano Linate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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aggiornamenti tecnico professionali continui
Perito tecnico industriale delle telecomunicazioni conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale
Ettore Conti di Milano nell'anno 1976.
Corso serale di Microprocessori Organizzato dall'Ente Morale Giacomo Feltrinelli di Milano
Piazzale A. Cantore.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO
COORDINAMENTO PERSONALE TECNICO A.T.C.
ATTITUDINE A LAVORO DI GRUPPO

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.

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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INTERVENTI TECNICI PRESSO SALA RADAR
LINATE
MEMBRO CONSIGLIO DI CIRCOLO ISTITUTO COMPRENSIVO DIAZ MEDA
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL LICEO SCIENTIFICO M.CURIE DI MEDA

Setting up completo e avviamento delle sale di controllo di Padova (Abano Terme) e Milano
Linate in collaborazione con le ditte: Alenia per la parte Radar ed elaborazione dati; Telespazio
per la parte di trasmissione dati dai siti radar remoti.
Setting up degli elaboratori dati di testata radar e apparati di visualizzazione locali di testata
(cds80m Alenia).
Installazione software dei sistemi operativi e applicativi sulle macchine NDC160, Mara (Alenia),
PS2 e Risc (IBM), VAX.
Conoscenza pratica dei sistemi operativi DOS, WINDOWS, UNIX, Alenia MAROS 5.0, VMS.
Conoscenza problematiche reti ethernet, lan, protocolli HDLC, TCP/IP, Alenia COMSYS.

CAPACITÀ E COMPETENZE

STRUMENTO MUSICALE: CHITARRA ACUSTICA ED ELETTRICA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Attività di istruttore di corsi di sistema inerenti alla sala di controllo radar e di apparati specifici di
presentazione dei dati. (cds80M Alenia).

patente B

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

