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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalita

Data di nascita

$ettore profe$sionale

EspenrEilzA rAvoRATrvA

' Date (da - a)

. Date (da * a)

. Principali mansioni e responsabilità

CesnruoMusmo'

Vn Fosse ARoerrne 7,73032Axonmo (Le)

338Í94{t5868

0836t9268qr

cesaremusaro@libero. it

Italiana

ANDMNo,19n?fi61

Libero Professionista. Installatore e manutentore di impianti idrici-
termici- condizionamento- gas e antincendio.

Gennaio 2012 - ad oggi
Assssore con delega al Patdmonio, Tudsmo, Sport e Spettacolo- Comune di
Andrano (LE).

Giugno 2009 - Dicembre2011
Consigllere di Maggloranra - Comune diAndrano (Le).

Dal1993 ad oggr

Titolare della Ditta'Musaro' Cesario" operante nel settore dell'impiantistica"
con sede ad Andrano - Via Fosse Ardeatine 5.

Installatore e manutentore TERMOIDRAULICO.
hincipali mansioni: Installazione, collaudo, manutenzione e riparazione di impianti
idraulici, termici e sanitarl sia su fabbricati esistenti che in costruzione.
Collaudo e verifica del lavoro fatto e istruzione del cliente sul funzionamento degli
impianti installati.
Competenze tecniche: Ottima manualítà e capacità organizzativ4 conoscenza dei
principi della fisica e delle geometri4 Approfondita conoscenza in materia di
termoidraulica, idraulica e termotecnica; conosceruza del disepo di impianti termici e
idraulici e in grado di progerarli sottoforma di semplici schemi. Ottima capacità di
problem solving e di relazionare. Possesso di pnrdenza e raziocinio.
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'Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abiliH
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

1988 - l99l

Fabbro e saldatore.
Principali mansioni: Forgiatura , saldatura e traftamento termico del ferîo.
Creazione di manufatti come cancelli in ferro battuto, gnglie, ringhiere ed

Attrezzi vari.

Marzo l98l - Settembre 1982

Ministero della Difesa - Marina Militare.

Servizio militare di leva per la durata di 18 mesi.
Settore: elicotteri marina militare.

Luglio 2002
LLS.S. *I)on Tonino Bello'- Polo Professionale di Tricase (LE)
Indit'tzzn *Tecnico dei sistemi energetici'.

Lingua e letteratura italiana, matematic4 Fisica, Meccanica e macchine, Disegno,
Eletúotecnica ed elettronica, Impianti Termotecnici, Esercitazioni pratiche.

Diploma di Tecnico dei sistemi energetici con Voto ffl/100.

Giugno 1992

S.p.a. rButan Gastt, Otranto (Le)
Corso di "Installatore di impÍanti funzionanti a Gas".

Installazione e manutenzione impianti a gffi, elettronica, Esercitazioni pratiche.

Diploma di Qualifica Professionale * Installatore di impíanti a Gas.



CnpncrA e coùrPgrEifzE

PERSOT{ALI

MnOnTLINGUA

AIINE LINGUA

. CapaciÉ di lettura

'Capacità di sctithrra
. Capacità di espressione orale

CnpncrA E coMPETENzE

RELAZIONALI

CnpnCffA E cOMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministnzione
di persone, pragetti, bilanci: sulposfo di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultun e sport),I casa, ecc.

CnpncffA E coMPETENzE

TECNICHE

hn oomputer, attrezature specifiche,
maccfiinari, ffir^

CAPACITA'E COMPETENZE
ARTISTICHE

PnreruTE o PATENTI

U lteriori informazion i

Data
aLaz.2012

lr*nno

INGLESE

SUFFIcIENTE

SupprcgNre
SuprrcmNte

Spiccate capacità di lavorare individualmente e in gruppo in molteplici situazioni in cui
è indispensabile la collaborazione tra figure diverse, Capacità di lavoro individuale e in
team. Notevole propensione all'empati4 spirito di adattamento e grande sensibÍlità
alle dínamiche sociali. Da anni impegnato nel settore sportivo, al fianco dei giovani,
andranesi e nor! facenti parle della squadra di calcio "ASD Andrano",

BUoNA cepectrÀ oRcAI{tzzATIvA DERWAIITE DALLE ESPERIENzE LAvoRATtvE,IN cul
RISTJLTAVA FONDAMENTALE IL COORDINAMENTO DI RISORSE tJMANE,
L'Atr,ÍvfTNISTRAzIoNE CoNTABILE E FINAhIZTARIA, LA GESTIoNE DEL TEMrc.

orrIMA capacrrÀ DI urll,lzzo DEL coMpurER, OTTIMA coNoscENzA DEL pAccHETîo
oFFtcE E DI INTERNET. BUoNA uaNuerrrÀ E sgNso pRATtco NEL cEsrIRE AppAREccHI
TgcNotocrcl E INFoRMATICI E GRANDE vensanlnÀ, blgLL'urfi-tzzo DELLE vARrE
TECNOI,oGIE.

SPICCATA PREDISPOSIZIONE ALL'ARTE E ALLA MANUALITA, GRAZIE ANCHE
ALIE CONOSCENZE ACQUISITE NELLA SCUOLA E A PASSIONI E HOBBY
COLTIVATI NEL CORSO DEGLIANNI.

Patente di guida A, Patente di guida B.

Partecipazione a svariati corsi di aggiornamento presso *Gruppo Imtr", Ponte San
Marco (BS) , su tematiche inereriti I'energia rinnovabile e alternativa, impianti
radianti, geotermia. Partecipazioni

Tanúo si dichiara sotto la propria responsabilità" consapevole delle sanzioni penali previste daltart. 26 dellal.
411168 n. 15 e art.2 D.P.R 20110198 n. 403 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci.
Autorizrc espressamente al faf0arnento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy ex D. Lgs.
196/03.
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