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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  LEONARDO PODDA 

Indirizzo  VIA GUGLIELMO MARCONI N.6 - FONTANETTO PO(VC) 

Telefono  +39 3498612697  

Cellulare               “ 

E-mail  lpodda@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15/07/1985 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

 

                                     • Date (da – a)       7/04/2014 ad oggi 

     • Nome e indirizzo del datore di        E-Distribuzione s.p.a. 

                                                  Lavoro        Roma via Ombrone 2 

               • Tipo di azienda o settore        Distribuzione e manutenzione servizio elettrico pubblico 

                                • Tipo di impiego       Operaio-Tecnico 

                     • Principali mansioni e         Manutentore e preventivista 

                                     responsabilità 

 
 

• Date (da – a)  11/10/2004 AL 19/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pautasso Eugenio S.N.C.di Trivero E.&C.  

Via San G.Bosco in Torrazza Piemonte (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di prodotti petroliferi 

• Tipo di impiego  Manutentore di impianti termici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Regolazione del calore,controllo giacenze di combustibile con manutenzione periodica 
e pulizia delle caldaie. 

 

• Date (da – a)  14/12/2004 a 24/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sicee S.R.L. 

Via Mieli 19 in Comeglians (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione impianti ferroviari 

• Tipo di impiego  Manutentore impianti linee ferroviarie 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico di cablaggio e collaudatore di armadi per la gestione delle segnaletiche e 
sicurezza. 

 
 



 

CURRICULUM  VITAE 

 

Curriculum Vitae di PODDA Leonardo 

Pagina 2 
 

• Date (da – a)  26/09/2006 a 6/04/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Piazza Impianti elettrici 

Via Piemonte 34 in Livorno Ferraris (VC) 

• Tipo di azienda o settore  Installazione e manutenzione impianti elettrici civili ed industriali 

• Tipo di impiego  Tecnico manutentore ed installatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Installazione impianti elettrici civili ed industriali,videosorveglianza,antifurti, 

impianti fotovoltaici ecc. 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  
 

• Date (da – a)  1999/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale G.C.Faccio 

Piazza Cesare Battisti 9 in Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Elettrotecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma con votazione 80/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in elettrotecnica ed automazione 

 

      
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta 
realizzati, vado alla ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere 
personalmente e professionalmente. 
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Predisposizione al lavoro di gruppo 
• attitudine a lavorare per obiettivi 
• ottime doti comunicative 
• Buone capacità organizzative 

• Elevata flessibilità 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), 
Internet e posta elettronica. 
Ottima conoscenza nel campo dell'elettrotecnica. 
Conoscenza e ottima capacità nell'utilizzo dei più svariati utensili da lavoro.  
Installazzione e posa dei più svariati tipi di impianti : condizionamento , locali 
termici , antifurti , citofoni , pannelli fotovoltaici ecc.... 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Svolgo abitualmente a livello amatoriale la corsa. Ho suonato il saxofono all’età di 
10 anni per circa 3 anni. Amo molto camminare.  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 Capacità direttive, seguendo e motivando il gruppo nel perseguimento dei propri 
obiettivi. Capacità di analisi e soluzione dei problemi, così come assoluta 
dedizione al fine di ottenere e mantenere un alto livello di qualità.  

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

  
 
 
 
Automunito con patente B - C  

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Esprimere il meglio di me stesso attraverso la valorizzazione dei miei talenti e la 
mia creatività; dare un impronta personale e unica a quello che faccio 
mettendomi alla prova, accettando le sfide che mi permettono di entrare in 
contatto con le energie vitali che mi fanno star bene nell’ambito professionale e 
nella vita.   

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 

Firma 

 

 


