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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FRACASSI LUCA
VIA G.LEOPARDI 17 86039 TERMOLI
324 8606495

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Fracassiluca74@gmail.com
Italia
18 – 05 - 1974

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

2013- attuale
Hexagon Engineering
Automazione industriale
Programmatore PLC,
Tecnico programmatore
1995-2013
GE.CO. Automazione
Automazione industriale
Programmatore PLC,
Tecnico programmatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1988 al 1992
Girola Montani ITIS
Tecniche, disegno e progettazione
Telecomunicazioni

www.curriculumvitaeeuropeo.org

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
• 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

Inglese
buono.
buono .
ottimo

Tecnico responsabile e proattivo, con esperienza di 26 anni nel ruolo,
un'ottima autonomia operativa e capacità di problem solving. Dispone di
un'ampia conoscenza degli elementi meccanici, pneumatici, elettrici ed
elettronici che compongono gli impianti di linee di produzione,
dimestichezza nell'uso di strumenti di analisi funzionale e di misurazione e
attitudine al ragionamento logico.
Ho lavorato per 26 anni come Tecnico , dove ho gestito in autonomia
progetti automotive e collaborato alla realizzazione di [Prodotto]componenti
del settore auto quali, Starter, WS, Particolari in plastica. Sono in grado di
gestire lo stress e risolvere i problemi in modo proattivo e collaborare con
team in modo efficiente.
Programmatore PLC Siemens S5 S7 TIA Portal, AllenBradley, Omron,
Texas,
Programmatore Robot: Denso, ABB, Comau,
Programmatore Sistemi di visione: Cognex, Keyence
Musica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente tipo A-B-C – Mezzo proprio

ULTERIORI INFORMAZIONI
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