Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome

MOUNFALOTI EL MOSTAFA

Indirizzo

5, via Cirié, 20162, Zona 9, Milano

Telefono

Mobile +39 339 2544928

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

mstafa767@msn.com
Marocchina. Residente à Milano dal 1993
7/11/1958 sposato con due figli

Situazione lavorativa In Mobilità da luglio 2009 a luglio 2012
Occupazione desiderata Campo della geologia e geofisica applicata
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 1/12/2004 al 7/7/2009
Programmatore-operatore CNC, vice capo turno
Lettura disegno pezzo e creazione profilo lavorazione, Stesura programma pezzo a bordo macchina o
uso tastiera PC e relativo software (procol) o uso CAD.CAM. Piazzamento e settaggio macchinari CNC
alla produzione, controllo tolleranze usando strumenti appropriati per qualità del prodotto finale. Lavoro
in gestione su cinque macchine utensili cnc (centro di lavoro Fadal con heidenhein cn a
programmazione interattiva, Sigma con fanuc cn, torni Daewoo con Fanuc cn, tornio Biglia con Fanuc
cn).
Ex Spriano S.P.A., Strada Padana Superiore, 311, Vimodrone
Settore metalmeccanico
Dal 3/3/2004 al 30/4/2004
Programmatore-operatore CNC
Studio disegno pezzo e creazione profilo lavorazione, Stesura programma pezzo su tastiera macchina
. Piazzamento e settaggio macchinari CNC alla produzione, controllo tolleranze usando strumenti
appropriati per qualità del prodotto finale. Operatore della Rettificatrice con Heidenhain cn con
lunghezza particolari fino a 30 metri. Lavoro di Laboratorio
F.lli Rotondi Di Ettore Rotondi & C S.A.S., Legnano
Settore metalmeccanico
Dal 29/1/2001 al 19/1/2004
Programmatore-operatore CNC. Saldatura Tig robotizzata
Operatore-addetto alle macchine cnc, piazzamento e saldatura robotizzata tig.
Spriano Ex. S.P.A.(Strada Padana Superiore, 311, Vimodrone), presso Coop.2mila Milano(Via Veniero
43 Milano)
Settore metalmeccanico
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Istruzione e formazione
Date 21/1/2011-10/2/2011 Corso “competenze informatiche in azienda” presso Provincia di Milano ”progetto
ricollocami “ con incentivo ricollocazione, offerto ad azienda che assume lavoratore in mobilità

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Anno scolastico 1994-1995 (da ottobre a giugno), le condizioni d’accesso al corso sono ”concorso e
diploma di maturità scientifica”
Attestato di frequenza “ Programmatore di macchine utensili a controllo numerico “
Office, Internet Explorer, Posta elettronica, CAD-CAM…
Regione Lombardia, Milano, ENFAP

Rerum Naturalium Doctoris
Universitas Carolinae Pragensis. Facultas Rerum Naturalium
Laurea specialistica Geofisica – Master

Tesi di Laurea Seguimento senso del movimento acqua sotterranea con metodi geoelettriche
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

06/1979
Maturità scientifica
Ministère de l’éducation. Lycée Mohammed cinq, Marocco. Casablanca
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Arabo, francese

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Italiano
Inglese
Capacità e competenze sociali

Parlato bene

Comprensione(buona)

Scrittura(buona)

Espressione orale(utile)

Compressione(buona)

Scrittura(buona)

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata all’estero

Capacità e competenze Cerco sempre la soddisfazione di risolvere ogni problema legato all’andamento del lavoro e alla
organizzative produzione, che questi si possono capitare ogni momento. Ho esperienza a stare a Capo-turno di lavoro
alle macchine utensili a cnc e di gestire il suo sistema produttivo e del personale rispetto alle MU-CNC

Capacità e competenze windows e programmi compatibili. Office, internet explorer, posta elettronica, ambiente autocad- cadinformatiche cam,
procol(gestore di MU-CNC), etc…

Patente

Automobilistica (patente B), automunito
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