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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

GIANLUCA  ESPOSITO 

[Tu 

 
tti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

  

 VIA CARSO  N°6 – CAP   84091 – BATTIPAGLIA ( SA. ) 

  +39  3245655620 

 espositogianluca87@yahoo.com 

      Sposato è una figlia. 

 

• Sesso  M  Data di nascita  20/04/1972  Nazionalità ITALIA 

 
 

 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

  

 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE    

 

  

 “25 Anni di esperienza nelle installazioni, controllo , manutenzione e 
riparazioni di motori marini.” Professionista dinamico e flessibile ,con 
esperienza in ambito meccanico come tecnico di motori marini .Capacità 
di gestire più attività  in parallelo nel breve e nel lungo periodo 
mantenendo alto il livello qualitativo delle prestazioni, capacità di gestire 
team anche stranieri grazie all’inglese fluente … 
✓ Ottime doti relazionali con personale interno ed esterno al nucleo 

lavorativo. 
✓ Orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. 
✓ Buone doti organizzative e piena autonomia di lavoro con 

gestione funzionale di priorità e urgenza. 
✓ Capacità di coordinamento del proprio team al lavoro. 
       Disponibile al trasferimento … 
 

 • Dal 2017 a inizio  2018 : ho lavorato per Gasparini (VI) 
per la riparazione delle pompe d’iniezione Common Rail 
,con attrezzatura all’avanguardia è stata una esperienza 
importante per me, inoltre venivano svolti 
frequentemente corsi di aggiornamento nelle rispettive 
sedi dei marchi in gestione per essere al passo con le 
nuove tecnologie 

 

• Da aprile 2014  al 2017 : ho lavorato presso Fabrini  
Automotive  di Ancona ,dove mi occupavo del 
Mantenimento delle forniture necessarie in sala è in 
magazzino ,aggiornamento veicoli registrati e nota degli 
interventi meccanici ,smontaggio motori e riparazioni 
componenti difettosi usurate o guaste,responsabile 
reparto riparazioni meccaniche veicoli del salone 

 

• Dal 2012 al 2014 :ho lavorato  per l’ALTEC automazione 
per l’industria alimentare (RA) dove si eseguiva la 
manutenzione la revisione ad ogni tipo di macchina 
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COMPETENZE 
PERSONALI   

 

industriale ,presso la sede o presso il cliente          
            

 

• Dal 1998 al 2012  per  la MSC  in cui ero primo macchina 
nel periodo che ho navigato , e capo squadra durante i 
lavori nei cantieri di :Anversa , Pireo, Singapore , Busan 
, Durban è Genova 

 
 

Con la MSC  mi occupavo dell’installazione, manutenzione, 
riparazione, sostituzione, revisione e controlli giornalieri di tutti 
gli apparati motori, per prevenire eventuali guasti  .Nel corso 
degli interventi si usa un ampia serie di utensili , nonché 
macchine utensili , tra cui anche torni e saldatrici e cannello 
ossidrico  

 
 
  

 
Sostituire con il 

livello QEQ o altro, 
se conosciuto 

 

 

 Entusiasmo, iniziativa e dinamica mi hanno da sempre spinto ad 
andare  

Avanti nel lavoro cosi’ come nel lavoro dove mi sono fatto sempre 
apprezzare. 

Ritengo di essere una persona solare , molto socievole, 
dinamica,volenterosa e 

desiderosa di lavorare,perché mi piace il mio lavoro .Nel corso degli 
interventi manutentivi a bordo dell’imbarcazione  o in aziende ho 
sviluppato velocità e precisione nello smontare il motore o 
macchinari , riparare o sostituire la parte mal funzionante e 
rimontarla effettuando le prove per assicurare il corretto 
funzionamento. Ho perfetta padronanza dei vari utensili meccanici ( 
macchine utensili, torni e saldatrici ).  ” Autonomia e precisione nel 
lavoro “ 
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COMPETENZE  DIGITALE 
 
 
 

 
LINGUA STRANIERA 
 
 
 
 
 

COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI PERSONALI  
 
 
 
 

 
       FIRMA 
 

GIANLUCA ESPOSITO 
 

 

 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Microsoft World, Access , 
Pawer Point, Microsoft Windows ) Posta Elettronica ecc..Buona 
capacità con il PC ,Stampante e Scanner , ecc. 

 

 

 

“ Ottimo Inglese e buono spagnolo e croato (parlato ) “ 

 

Capacità organizzative a sapere coordinare 10 o più persone italiane 
e straniere in qualità da capo macchina responsabile delle mansioni 
affidatemi  

Ordine della propria postazione di lavoro. Grande capacità 
organizzative. 

Forte resistenza hai turni di lavoro. Efficienza e cautela durante il 
lavoro. 

Conoscenza delle operazioni relative alle macchine. 

Conoscenza delle regole di sicurezza del lavoro. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 

30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali “ 

 


