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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

Basile Michele

Indirizzo(i)

Via Carlo Cignani,25, 40128 Bologna (BO) (Italia)

Telefono(i)

3387531057

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

mikbasile@yahoo.it
Italiana
06 agosto 1973
Maschile

Occupazione desiderata / Termo-Idraulico
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1988 - 1991
Barman
Bancone, servizio e cassa presso BAR
Barman
1991 - 2003
Apprendista, junior ed esperto
Esperienze lavorative presso varie società nel settore termoidraulico.
termoidraulico
2004 - 2012
Titolare d'Impresa Artigiana con regolare iscrizione alla Camera di Commercio
RESPONSABILE TECNICO per l'esercizio delle attività di idraulico di cui alla lettera C, D, E, G della
L. 46/90
MB Impianti di Basile Michele
Via Guelfa, 5, 40138 Bologna
Termoidraulico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
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16 luglio 1987 →
Licenza Media
04 maggio 2004 →
Responsabile tecnico in Idraulica
Iscritto all'Albo Artigiani
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

A1

Utente base

Lettura
A1

Utente base

Parlato
Interazione orale
A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ha buone competenze comunicative; ottime capacità di soluzione dei problemi e dei conflitti ed è abile
a prendere decisioni.

Capacità e competenze organizzative

E' capace di tradurre idee e programmi dal piano progettuale a quello operativo, pianificando da solo e
in gruppo le attività da svolgere per la realizzazione del progetto, e predisponendone anticipatamente
tempi e mezzi.

Capacità e competenze tecniche

E' abilitato all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di
cui all'ART. 1 della Legge n.46/1990, lettera C, D, E, G.
 Interpreta schemi e disegni tecnici che richiedono una specifica qualificazione professionale, anche
per gli impianti termo-sanitari.
 Cura l’esecuzione, su specifica, di impianti idro-sanitari ed il montaggio di servizi igienici,
rubinetteria, ecc.
 Effettua la manutenzione e la conduzione di impianti di riscaldamento.
 Effettua l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e manutenzione degli impianti di
condizionamento.
 Esegue il montaggio e la riparazione di apparecchiature di cucina e rubinetterie varie.
 Cura la messa in opera della caldaia e/o del bruciatore ed esegue i necessari collegamenti.
 Effettua il collaudo delle parti e del funzionamento complessivo, controllando i consumi e
rendimento, lo smontaggio ed il rimontaggio dei particolari ed effettua le necessarie riparazioni.
 Esegue l’installazione di contatori, valvole ed altri organi di manovra e controllo, di pompe ed altri
apparecchi idraulici complessi.
 Esegue l’installazione e la lettura di manometri e venturimetri, con presenza e continuità
dell’esercizio della funzione.
 Esegue autonomamente il lavoro di posa o di riparazione delle condotte, come: esecuzione dello
sterro, ricerca dei materiali occorrenti, taglio di pezzi a misura, ecc.
 Esegue la riparazione dei pezzi usurati di idranti, fontanelli, pompe di ogni tipo e valvole di ritegno.
 Esegue il controllo di qualità di contatori nuovi ed usati e la riparazione degli stessi.

Capacità e competenze informatiche

Applicativi: pacchetto Microsoft Office (Word, Excel), utilizzo dei principali
browsers per la navigazione in Internet e del software di comunicazione quali
programmi di posta elettronica.
S.O.: Windows ‘95-’98-2000-Me-Xp.

Patente

B

Ulteriori informazioni - E' munito di auto e furgone.
- Ha oltre 20 anni di esperienza nel settore termo-idraulico.
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