CURRICULUM VITAE
di Francesco Bortolin
Dati anagrafici
Nome: Francesco
Cognome: Bortolin
Data e luogo di nascita: 04/10/1978, Pordenone
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugato
Residenza: via Vittorio Veneto 26– Corva di Azzano Decimo (PN)
Email: francebortol@libero.it
Telefono: 3316465804
Istruzione:
- Diploma di maturità di Perito industriale capotecnico
specializzazione Informatica conseguito presso l’
Istituto Tecnico Industriale Statale “J.F. Kennedy”, con
voto 52/60, Pordenone 1997
- Diploma di laurea in Ingegneria Logistica e della
Produzione, specializzato nella lavorazione del legno,
conseguito presso l’ Università degli studi di Trieste,
con voto 70/70 con lode, Pordenone 12/06/2001
- Attestato di frequenza di un corso Cad svoltosi nel
novembre ’99 presso l’ Università di Trieste
- Attestato di partecipazione al Modulo Adel corso per
RSPP, svolto presso l'unione industriali nel 2007
- Attestato di partecipazione al corso per la
programmazione di robot antropomorfi a 6 assi ABB,
svolto dalla SIR
Conoscenze informatiche:

-

Sistemi Operativi: Dos, Windows 95 e superiori
Applicazioni: Office 97 e superiori, Internet Explorer,
Linguaggi di programmazione: C++, Pascal, SQL per
la gestione dei Data Base
conoscenza ed utilizzo Solid Works

Lingue straniere:

-

Inglese con certificato PET (Preliminar English Test)
rilasciato dalla Cambrige University

Informazioni utili:

-

Servizio Civile, terminato il 1/3/2002, svolto presso la
Caritas della diocesi di Concordia-Pordenone.

Argomento di discussione della tesi: -

La tesi del diploma riguarda la “Gestione della
produzione industriale”, e ha come titolo “Installazione
di un sistema informativo e formazione del personale
aziendale”. Si tratta di definire quali conoscenze deve
avere la totalità del personale presente nelle piccole e
medie imprese al termine della fase di formazione, per
l’ installazione del programma di gestione della
produzione “Metal Pro” ideato dalla ditta Pro

Consulting di Pordenone.
Occupazioni svolte:

Occupazione attuale:

-

Ho lavorato presso il gruppo San Giacomo con sede a
Cecchini di Pasiano, dal 25/03/02 al 05/06/03, che si
occupa della produzione di arredamenti per interni
specifici per la zona notte e giorno. Mi è stato affidato
il compito di pianificare la produzione del reparto
semilavorati, raccogliendo i tempi specifici per
ciascuna lavorazione e provvedendo a creare un
diagramma di Gantt per il carico delle risorse, in modo
da prevedere gli eventuali sovraccarichi e prendere le
relative decisioni .
- Dipendete dal 7/7/2003 presso la ditta BiElectra che si
occupa dell’installazione e manutenzione di impianti
elettrici industriali e civili
 Dipendete dal 08/05/2006 presso L.A.F spa, azienda
del gruppo SA.BI., una ditta del settore
metalmeccanico, che si occupa di lavorazioni
accessorie per fonderie, con 150 dipendenti. All'interno
dell'azienda svolgo la funzione di responsabile R&D e
industrializzazione del prodotto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR - 679/2016.
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