
 

 

Omar Montagner 
  

33078, San vito al tagliamento 

3384718822 | omarmontagner79@gmail.com  

Profilo professionale 

Giovane professionista con forte motivazione ad apprendere e crescere professionalmente nel ruolo di 

manutentore. Nel corso dell'ultima esperienza lavorativa ha perfezionato l'uso dei principali strumenti e 

tecniche di lavoro , dimostrando proattività, elasticità mentale, ottime doti comunicative ed interpersonali 

oltre a spirito di squadra e capacità di stabilire le priorità organizzando il proprio lavoro in maniera rigorosa 

e orientata al raggiungimento degli obiettivi. 

Capacità e competenze 

• Autonomia e competenza nell'installazione di 

nuovi impianti 

• Competenza elettromeccanica 

• Esperienza in installazioni sul campo 

• Attrezzi a mano ed elettrici 

• Test diagnostici 

• Installazioni 

• Calcoli e misurazioni 

• Uso delle apparecchiature di test 

• Multimetri 

• Conoscenza degli standard nazionali e 

internazionali 

• Manutenzione elettrica 

• Installazione di quadri elettrici secondari 

• Cablaggio della cassetta di derivazione 

• Spellatura di conduttori e cavi 

• Ottima organizzazione del lavoro e abilità di 

pianificazione 

Esperienze lavorative e professionali 

Ottobre 2001 - Attuale  

Manutentore elettrico 

Soprema   San vito al tagliamento  

• Individuazione e diagnosi di malfunzionamenti mediante l'uso di strumenti manuali e 

apparecchiature di test tra cui i multimetri. 

• Valutazione di sistemi, apparecchiature e componenti elettriche per l'identificazione e la risoluzione 

di difetti e rischi per la sicurezza. 

• Esame della situazione ed elaborazione di soluzioni per i problemi a carico di impianti elettrici ad 

alta tensione. 

• Risposta alle chiamate di emergenza ed esecuzione di attività di supporto in loco. 

• Uso di un'ampia gamma di apparecchiature di prova per la valutazione degli impianti elettrici, della 

continuità del circuito e delle attrezzature accessorie. 

• Gestisco in collaborazione con una ditta esterna la sicurezza macchine. 

• Sono Rls aziendale 

• Rsu aziendale 

Aprile 1998 - Settembre 2001  

Elettricista civile 

Bombardata Giovanni   San vito al tagliamento  

• Installazione di impianti elettrici [Tipologia]. 

• Installazione di prese e interruttori. 

• Abilitazione ai lavori in quota. 

• Tiro e posa di cavi e sistemi elettrici. 

• Posa di canalizzazioni a parete o soffitto e condotte sbarre. 

• Sistemazione dei fili elettrici lungo le tubature. 

Giugno 1996 - Febbraio 1997  

Friulpress 

Sesto al Reghena   Sesto al Reghena  

Operaio addetto alla produzione 

Istruzione e formazione 



 

 

Qualifica professionale: Elettricista, 1996  

Irfop istituto professionale   Azzano x  


