
Aldo Buzzoni
Modena, Emilia-Romagna
idaldo2009@gmail.com
3475571112

Sono disponibile a trasferirmi: Ovunque

Esperienza lavorativa

Saldatore a filo e montatore meccanico
Montanari enginering. -  Modena, Emilia-Romagna
giugno 2018 a oggi

Saldatura a filo e montaggio meccanico

saldatore a filo continuo
RSO srl -  La Grazios (S.Cesario s/p)Modena, Emilia-Romagna
gennaio 2018 a marzo 2018

Saldatore e montaggio parti meccaniche.Lavorazione di carpenteria netallica in genere.

Custode Portinaio sicurezza e Manutentore
Eminflex materassi -  Budrio, Emilia-Romagna
dicembre 2013 a dicembre 2014

Custode con annesso appartamento in sede,custode 24h,portinaio pulizie con mia moglie,magazziniere
manutentore tutto fare......

tornitore cnc
Diamut -Biesse spa -  Lugo, Emilia-Romagna
marzo 2003 a ottobre 2013

Conduzione, carico scarico,preparazione tornio,piazzamento etc.,correzioni programma durante la
lavorazione in corso,non ho mai avuto il piacere di imparare a programmare.

Gommista Gare e Test "Team Ferrari corse" -Magazziniere in sede
Ferrari Auto "Gestione Sportiva" -  Maranello, Emilia-Romagna
maggio 1992 a dicembre 2000

Facevo parte della squadra corse Team Ferrari,in pista ero Gommista,preparazione e Pit-
Stop,magazziniere sempre reparto Gomme a Maranello manutenzione montaggio gomme e materiale
inerente,termocoperte etc.

saldatore a filo
BS srl e TreVi Autotelai.... -  Modena, Emilia-Romagna
settembre 1979 a aprile 1992

Saldatore assemblatore Autotelai per Ferrari Auto

Istruzione e Formazione



Scuola dell'obbligo
Modena, Emilia-Romagna

Link

http://idaldo2009@gmail.com

Servizio militare/civile

Arma/Campo: lancieri di Montebello -Roma
Nazione in cui si è prestato servizio: Italia
Grado/Posizione: Militare di leva
febbraio 1983 a giugno 1983

Guardie ai ministeri di Roma 
Cameriere circolo ufficiali

Riconoscimenti professionali

Campione del Mondo come Gommista Formula1 Team "Scvuderia Ferrari"
Gommista in Pista nelle gare/corse Mondiale F1 
Pilota e Amico in privato :Michael Schumacher

Informazioni addizionali

Parlo il Tedesco ottimo -Inglese e Francese buono; conosco tutti i strumenti di misura ed il disegno
meccanico. Serietà esperienza e affidabilità garantiti,Disponibilità a turni e straordinario anche notturni
o festivi......Grazie e Cordiali Saluti...........Aldo Buzzoni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

http://idaldo2009@gmail.com

