FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CAPACCHIONE STEFANO
VIA AQUILEIA 109, 34072 GRADISCA D’ISONZO (GO)
3471582015

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stcapacchione@libero.it
ITALIANA
03/08/1966

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

]

Stagioni estive 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, e da luglio 1986 a giugno 1987
Vari
Vari
Lavori stagionali estivi infra scolastici e prima del servizio militare
Apprendista cementista, manutenzione verde, gelataio, operaio edile
_____________________________

Dal 1 settembre 1988
“MIPOT S.p.a.” via Corona 5, 34070 Cormons (GO)
L’Azienda che opera nel settore dell’elettronica dal 1973 e vanta all’incirca 80 dipendenti. Si
occupa di progettazione, produzione, assistenza e vendita di componenti e prodotti elettronici a
livello industriale e ad alta tecnologia professionale come quella militare. La business area si
basa sul contract manufactoring, standard e custom product.
Responsabile della Assicurazione Qualità Aziendale
Documentazione del Sistema Gestione Qualità, gestione ambientale e trattamento rifiuti, verifica
dei prodotti in approvazione, pianificazione e conduzione delle verifiche ispettive interne,
monitoraggio e misurazione dei processi aziendali, controllo lavorazioni interne (CQ), gestione
materiale non conforme in in/out, gestione reclami, azioni correttive e preventive, analisi ed
elaborazione degli indici di soddisfazione clienti, preparazione dei piani di qualità, rapporti con
ente certificatore.
Breve storia della carriera professionale
Dal 1988 al 1993 Tecnico della Progettazione addetto alle campionature
Dal 1993 al 1998 Responsabile del Reparto Collaudi
Dal 1998 al 2004 Responsabile della Produzione
Dal 2004 al 2013 Responsabile Collaudo prodotti Militari

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)

Dal 1981 al 1986
Istituto Professionale di Stato per l’industria e l’Artigianato
Elettronica ed Elettrotecnica
Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
]

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
HO PARTECIPATO A CORSI DI SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE E VENDITA.
Conduco una vita dinamica ed intensa grazie alla fortuna di possedere una famiglia numerosa.
Assumo un ruolo di responsabilità in ambito professionale e sono impegnato come dirigente
associativo nel mondo del volontariato. La comunicazione e le relazioni umane sono alla base
del mio percorso di vita e di crescita. Ricevo entusiasmo nel lavoro di gruppo che mi genera
sempre nuovi stimoli, nel piacere di condividerli e di ricercare nuovi obiettivi. Lavoro con il
principio che i risultati sono vincenti se ottenuti con il contributo di lavorare assieme ad una
squadra, dove ogni individuo si deve sentire protagonista.

HO PARTECIPATO AD UN CORSO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DELLE
RISORSE AZIENDALI, CORSI FORMATIVI PER LA SICUREZZA ED IL PRONTO INTERVENTO, UN CORSO
AVANZATO DI PRIMO SOCCORSO, CORSI E CONGRESSI PER DIRIGENTI VOLONTARI ASSOCIATIVI.
Possiedo competenze organizzative per una corretta gestione di coordinamento delle risorse
aziendali al fine di lavorare su progetti ed obiettivi ben definiti. Ritengo essenziale la formazione
professionale per raggiungere una adeguata qualifica personale, aggiunti a qualità determinanti
come l’ascolto, il coinvolgimento e l’entusiasmo. Veicoli trainanti per svolgere con motivazione
qualsiasi genere di attività e contribuire a dare il massimo da se stessi.

HO FREQUENTATO CORSI PROFESSIONALI E SEMINARI PER L’INSERIMENTO E L’UTILIZZO DI UN
SOFTWARE GESTIONALE IN AZIENDA PER IL CONTROLLO E LA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE, UN
CORSO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ ISO 9001-2015 (anno 2014).
PER IL VOLONTARIATO HO FREQUENTATO CORSI PER GESTIRE IL DATA/BASE DEI DONATORI SANGUE
INSERITI NEL SISTEMA INFORMATICO DEI C.T. DEL S.S.N. IN FVG.
I vari corsi sono stati necessari per sviluppare ed apportare miglioramenti in campo di
competenza tecnica e soprattutto per raggiungere con determinazione i risultati posti come
obiettivo, sia in ambito professionale che nelle attività associative e sociali.
/

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

SEGRETARIO DELLA LOCALE SEZIONE DONATORI SANGUE E CONSIGLIERE PROVINCIALE DELL’ADVSG
(F.I.D.A.S.) CON DELEGHE ALLA GESTIONE INFORMATICA DEL DATABASE MANDAMENTALE
COLLABORATORE ALLA REDAZIONE DEL “NOTIZIARIO DEL DONATORE”

B
Sposato dal 1993 e padre di quattro figlie.
Servizio militare svolto dal 1987 al 1988 nell’Aviazione Militare presso l’Aeroporto Militare di
Pratica di Mare a Pomezia (RM). Congedo con il grado di Sergente.
Promotore del comitato spontaneo a titolo socio-culturale “Borg Basiòl”, costituito allo scopo di
riscoprire l’identità e le usanze di uno degli antichi borghi di Gradisca d’Isonzo (GO)
Consigliere Comunale nel comune di Gradisca d’Isonzo (GO) dal 2014

/

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

01/09/2014

F.to Capacchione Stefano

Data_______________________

Firma_______________________________________

]

