
Curriculum Vitae 

 

Dati Personali 

 

Nome     Gerardo 

Cognome    Pisano 

Luogo e data di nascita  Petina (Salerno – Sa) 17/07/1961 

Residenza              Via Antonio Burlando 22 B ( Genova- Ge)- 16137 

Domicilio    Idem 

Patente     B 

Telefono    327  625 11 20 

Indirizzo email   PSNGRD61L17G509G@GMAIL.COM   

 

Istruzione    Diploma Scuola Superiore 

Titolo di studio   Maturità Scientifico 

Istituto     Istituto Pellati – Nizza Monferrato – (Asti –At) 

                                                           Frequenza di svariati corsi universitari in Psicologia Criminale 

                                                           senza conseguire la Laurea. 

 

Altre Abilitazioni Diploma con eccellenza (I.S.I.S)- Istituto Superiore 

Investigazione e Sicurezza – Conseguito nel 1995  

  Addestramento speciale Forze dell’ordine (Polizia di Stato) 

come appartenente corpi speciali (1993-1999) 

Esperienze Lavoro  

 Idraulica,  Riscaldamento e Condizionamento – impianti idraulici e di riscaldamento nel 

settore civile e industriale              Quindici anni 

Mansioni : esperienza manutenzione e riparazione impianti idraulici (bagni, cucine, impianti 

irrigazioni, giardini) - Installazione tubature, guarnizioni, valvole, apparecchi e impianti 

idraulici (lavandini, gabinetti, lavastoviglie, impianti riscaldamento e condizionatori) – Ricerca 

guasti impianti idraulici – Esame progettazioni, piani di ristrutturazione e regolamenti edili, 

specifiche di prodotti nel determinare come e dove eseguire il lavoro (come e dove installare 

tubature) – Scelta fornitura dei materiali da utilizzare – Individuazione posizione delle tubature 

da installare a seguito di guasti – Installazione e manutenzione impianti di condizionamento – 

Gestione cantieri in ambito tecnico – Impiantistica idraulica e condizionamento – 

Ristrutturazione e montaggio bagni, cucine. 

mailto:PSNGRD61L17G509G@GMAIL.COM


 Addetto Servizio Sicurezza e Sorveglianza              Quindici anni 

(antitaccheggio – sicurezza aeroporti – sicurezza aeromobili – scorta persone fisiche – 

direttore sicurezza CONFINDUSTRIA direzione Roma – sicurezza locali notturni – 

antipirateria navi da crociera Mediterraneo e Nilo) 

Mansioni : In ambito Antitaccheggio – Attività svolta a contrastare tale illecito con servizio 

svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili. I miei compiti erano 

finalizzati alla prevenzione del danneggiamento merce e all’ostacolare furti o sottrazione dei 

beni esposti. – Nell’ambito della sicurezza di aeroporti e aeromobili: Utilizzo delle tecniche di 

ispezione manuale, utilizzo di apparecchiature radiogene e degli apparati per la rilevazione di 

metalli e/o esplosivi al fine di riconoscere e identificare oggetti sospetti , proibiti e adottare le 

azioni appropriate – Scorta persone fisiche:  attuazione misure di tutela persone fisiche con 

accompagnamenti su richiesta, sorveglianza e mantenimento sicurezza del luogo per la 

protezione del soggetto/i – Sicurezza locali notturni: acquisizione di competenze specifiche per 

lo svolgimento dell’attività di controllo nei locali pubblici con mansioni specifiche nel controllo 

preliminare, nell’atto di accesso del pubblico nel locale, controllo all’interno del locale, capacità 

di intervento in caso di disordini e acquisizione delle nozioni di base in materia di salute 

sicurezza nei luoghi, tecniche di comunicazione interpersonale, mediazione dei conflitti, 

tecniche di interposizione ( contenimento, sicurezza terzi, autodifesa) – Antipirateria Navi: 

Monitoraggio e mantenimento sicurezza soggetti presenti con eventuale intervento che potrebbe 

essere l’utilizzo e l’invio di messaggi radio, lampeggiamenti, raggi laser e solo in ultima istanza 

l’uso della forza.  

Conoscenze Linguistiche  Italiano – Madrelingua 

     Inglese – Buono 

 

Conoscenze Programmi Pc  Windows Mac Hardware e software 

     Internet explorer 

     Outlook Express 

     Pacchetto Office 

 

Capacità Acquisite Tecniche di comunicazione interpersonale, mediazione dei 

conflitti, tecniche di interposizione ( contenimento, sicurezza 

tersi, autodifesa) 

 

Attitudini e obiettivi Responsabilità puntualità e riservatezza sono le caratteristiche 

principali che contraddistinguono la mia persona.  

Buone capacità relazionali, conoscenze nell’ambito della 

sicurezza acquisite con esperienza decennale nel settore.  

Capacità acquisite nell’ambito della installazione e 

manutenzione di impianti idraulici di riscaldamento e 

condizionamento a seguito di esperienze pluridecennale e di 

idonee specializzazioni.  



 

 

Altre Informazioni   In possesso Partita IVA 

Disponibilità al Lavoro: Disponibile a qualsiasi contratto lavorativo (determinato e/o 

indeterminato). Disponibilità a turni diurni notturni festivi part 

time e full time. Disponibile a trasferirsi o prestare la propria 

attività su territorio nazionale e internazionale (in qualsiasi 

regione si cerchi un figura che corrisponda al mio profilo). 

Disponibilità a Mansioni : Portierato, Magazziniere, Addetto servizio sorveglianza e 

sicurezza, Istallazione e manutenzione impianti idraulici e 

condizionatori. (varie ed eventuali). 

 

 

 

 

Ai sensi della legge 196/03, concedo il consenso al trattamento  dei miei dati personali, nei limiti 

delle finalità proprie dell’attività di ricerca e selezione del personale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN FEDE 

Gerardo Pisano 

 


