
CURRICULUM VITAE DI ENRICO DONATI 

 
 
 
 
 
 
 
Nato a Lugo il 03/03/1989 
Residente a Campotto di Argenta provincia di Ferrara 
  
Automunito:con patente di tipo B 
  
 

Formazione 

 

Diploma di Tecnico delle industrie meccaniche 
 

Esperienze professionali 

 

Carpentiere 
Svolto durante gli ultimi tre anni scolastici,tre serie di stage 
scolastici e complessivamente della durata:il primo si è svolto nel 
periodo di marzo 2006,il secondo si è svolto nel periodo di giugno 
2007 e l’ultimo si è svolto nel periodo di settembre 2007.Svolti tutti 
e tre presso l’azienda B.Z. di Campotto di Argenta dove mi sono 
occupato delle attività di taglio,saldatura,foratura,sbavatura di 
cancelli,inferiate,e carpenteria in generale. 
 
Tornitore e fresatore 
Svolto presso l’azienda X-TURN di Lugo di Romagna con contratto 
di apprendistato di terzo livello e con una qualifica di 
apprendista/operaio nel periodo luglio 2008 a gennaio 2009 e mi 
sono occupato di tornitura e fresatura di pezzi di qualsiasi 
materiale. 
 
Magazziniere 



Svolto presso A.L.A. Ricambi di Lugo di Romagna dove mi sono 
occupato di sistemare pezzi di ricambio per autovetture e autocarri 
nel periodo settembre 2009 a settembre 2013 con un contratto di 
apprendistato di quattro anni di sesto livello con una qualifica 
finale di operaio/magazziniere. 
 
Magazziniere 
Svolto presso Unitec S.P.A. di Cotignola dove mi sono occupato di 
mettere a posizione negli scaffali di pezzi per macchine per la 
lavorazione dell’ortofrutta a livello industriale da ottobre 2013 a 
settembre 2015;con vari contratti a scadenza. 
 
Magazziniere 
Svolto presso l’officina Zabo srl di Lavezzola da Ottobre 2015 a 
Febbraio 2018 dove mi sono occupato nella sistemazione di 
materiale per il montaggio di macchinari per la trivellazione del 
terreno. 
 
Manutentore 
Svolto presso la ditta ARGECO di Argenta nel mese di marzo 2018 
e mi sono occupato di manutenzione su macchinari a nastro 
selezionatrici di plastica,alluminio e carta e nel particolare mi 
occupavo di ingrassaggio di parti meccaniche e loro sostituzione 
in caso di guasto.  
 

Caratteristiche personali 

 

Sono in grado di utilizzare torni e centri di lavoro a controllo 
numerico,smerigli,trapani a colonna e strumenti di misurazione 
vari come calibri,tamponi passa/non passa. 
 
Sono in grado di utilizzare il computer e internet:sono anche in 
grado di utilizzare diversi programmi come Word e Excel;anche 
programmi di disegno tecnico come autocad.Durante gli anni 
scolastici 2006/2007 e 2007/2008 presso l’Istituto di Istruzione 
Secondaria “Aleotti-Don Minzoni” di Argenta,ho svolto due corsi di 
disegno tecnico al computer con il programma autocad. 
 
Sono in grado di utilizzare il muletto con attestato di abilitazione 
svolto presso T&A Group Srlu nel Novembre 2015. 



 
Sono in grado di utilizzare programmi specifici per la ricerca di 
ricambi originali e after market. 
 
Sono in grado di parlare e decifrare la lingua inglese a livello 
scolastico e durante l’anno scolastico 2006/2007,ho svolto un 
corso di lingua inglese con un insegnante madrelingua. 
 

Interessi professionali 

 

Sono interessato a valutare qualsiasi opportunità di lavoro sia in 
contesti produttivi come (saldatore,addetto alle macchine 
utensili,uffici tecnici,magazziniere,addetto alle consegne con mezzi 
aziendali,ecc…),ma anche in qualsiasi altro contesto. 
 

Hobby e passioni  

I miei hobby preferiti sono la pesca in acqua dolce e in mare e la 
lettura.Le mie passioni sono il ciclismo sia su strada che in 
mountain bike dove in quest’ultima lo pratico a livello agonistico e 
poi piace molto la montagna sia in inverno perché pratico sci e in 
estate per le passeggiate nei boschi e in altura e per praticare 
ciclismo.  
 


