
 

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORITO CLAUDIO 
Indirizzo  VIA PAROLINI , 20  28021 BORGOMANERO (NO)  
Telefono  Cellulare  +39.3334703593 

Fax   
E-mail  claudio.lor@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06-12-1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DAL  MAGGIO  2018 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CALEFFI s.p.a. 

www.caleffi.comacchine indu 
• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Responsabile lavorazioni esterne 
• Principali mansioni e responsabilità  Maggio 2018 a Novembre 2022 : Responsabile reparto assemblaggio e confezione 

• Gestione del reparto PAC3, gestione del reparto e delle persone ad esso adibite 
nell’assemblaggio e confezionamento dei prodotti semilavorati e finiti. 
Novembre 2021 ad oggi:  ho assunto il ruolo di Responsabile lavorazione esterne 
• Gestione del conto lavoro terzisti, mi occupo della produzione e gestione del conto lavoro 
terzisti. 

 
 

• Date  
  

DAL  MAGGIO  2011 AL 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Spring Machine Control S.n.c.  

www.springmachinecontrol.comacchine indu 
• Tipo di azienda o settore  Automotive 

• Tipo di impiego  Responsabile di Produzione 
• Principali mansioni e responsabilità  Maggio 2011 a Aprile 2012 : Responsabile riparazioni e produzione moduli 

• Gestione riparazioni di laboratorio, specializzato nella manutenzione e riparazione di 
apparecchiature elettroniche: strumenti elettronici di pesatura dinamica per escavatori, pale 
gommate e camion, strumenti di sicurezza per Gru (Controllo di momento e di antiribaltamento). 
Aprile 2012 ad oggi:  ho assunto il ruolo di Responsabile di produzione 
• Gestione produzione schede elettroniche, mi occupavo della produzione di tutta l’elettronica 
interfacciandomi con la direzione tecnica e le aziende terziste  di competenza. 
• Gestione produzione strumenti e moduli • Team Leader 



 
 
 
  

• Date (da – a)  Dal 1997 al  2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.O.A.S. Italia s.p.a. 

Via Papa Giovanni XXIII, 13/A GHEMME (NO) 
www.coasitalia.com 

• Tipo di azienda o settore  Opera nel settore dell’ I.T. 
• Tipo di impiego  Responsabile Area Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Gennaio 1997-Dicembre 2002 : Tecnico di Laboratorio 
• Addetto alle riparazioni di laboratorio, specializzato nella manutenzione e riparazione di 
apparecchiature elettroniche: Monitor, lettori di Badge controllati via ethernet, lettori scanner per 
codici a barre Bluetooth, apparti di rete CISCO e ultimamente PC portatili. 
• Attività di supporto ai tecnici sul territorio.  
 
Da Gennaio 2006 a Aprile 2010, ho assunto il ruolo di Responsabile Area Tecnica 
• Gestione del personale di Area, specializzato nella manutenzione e riparazione di monitor.  
• Gestione e ricerca ricambi e scorte 
• Gestione Garanzie  
Da Aprile 2010 a Maggio 2010, ho assunto il ruolo di Responsabile di Laboratorio 
• Gestione del personale di Area, specializzato nella manutenzione e riparazione di Macchine 
per ufficio: Monitor,PC, Server, Stampanti, Rilevatori di presenze ecc. 
• Gestione e ricerca ricambi e scorte 
• Gestione Garanzie 

 
• Date   1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Olivari S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 
• Tipo di impiego  Addetto Programmazione e Manutenzione Macchine 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel periodo trascorso in questa azienda ho ricoperto il ruolo di Tecnico responsabile di tutte le 
macchine di reparto( macchine CNC e Robot antropomorfi) . Il mio addestramento era finalizzato 
a divenire futuro Backup caporeparto. 

 
 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1993 AL DICEMBRE 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.Z. di Cavallari e Zanetta 

• Tipo di azienda o settore  Impianti Elettrici 
• Tipo di impiego  Operaio 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel periodo trascorso in questa azienda ho ricoperto il ruolo di Impiantista Civile ed Industriale. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da dicembre  2008 ad aprile 2009 
•Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 
 Corso Cisco CCNA 1+2 - per la certificazione Cisco Certified Entry Network Technician 

(CCENT) 

•Qualifica conseguita  640-822, ICND1 



   
   

 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Ingegneria Elettronica di Torino (distaccamento di Vercelli ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza dei primi due anni di corso (vecchio ordinamento) 

   
   

 
 

• Date (da – a)  Dal 1986  al 1991  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.P.S.I.A. “G. MAGNI” Borgosesia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Triennio : Meccanica ed Elettrotecnica 
Biennio : Elettronica 

• Qualifica conseguita  Diploma Tecnico Industrie Elettriche ed Elettroniche 
                    • Valutazione conseguita     46/60 
 
 
 

• Date (da – a)  1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 E.N.A.I.P. Borgomanero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato Programmatore Manutentore sistemi di comando e di controllo 

   
   

 
 

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  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Il ruolo ricoperto ha sicuramente contribuito a  migliorare le mie capacità comunicative e 
relazionali; la frequente interazione con altri Tecnici , la gestione delle situazioni critiche e il 
raggiungimento degli obbiettivi  hanno rafforzato la mia formazione. 
Inoltre il Know how  Tecnico - Pratico acquisito, unitamente alla responsabilità ed autonomia 
affidata, mi consentono di gestire a 360° le situazioni lavorative . 



Nessun problema nel lavoro sia individuale che di gruppo. 
Forte motivazione alla crescita personale e professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIME CONOSCENZE HARDWARE PC, MONITOR, STAMPANTI. 
Buona conoscenza e familiarità nell’utilizzo dei principali applicativi Office e sistemi operativi  
Microsoft,. Buone conoscenze di sistemi operativi Open Surce : Linux  ,Solaris e Z. Linguaggio 
di programmazione Turbo Pascal . 
Completa autosufficienza nella realizzazione di impianti elettrici civili, Impianti d’antenna e 
sistemi di sicurezza . 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. A-B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio militare assolto presso Il 5° deposito dell’Aeronautica Militare di NOVARA  con il grado 
di Av. Scelto 

 
 

ALLEGATI  NESSUNO 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 
196/2003 

 


