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LOLLI JURI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
07/10/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da Ottobre2007- occupazione attuale
RCM spa via Cassola 26, loc. Monteveglio –Valsamoggia- (BO)
Lavorazioni meccaniche di precisione.
Manutentore elettronico e meccanico.
Eseguire diagnosi e risoluzione guasti in maniera autonoma o con ausilio telefonico, dei centri di
lavoro, isole robotizzate, macchine prova tenuta e lavatrici lavapezzi;
Realizzazione programmi plc e relativi cablaggi per piccole automazioni industriali;
Gestione del magazzino ricambi;
Da Ottobre2006 a Luglio 2007 (mi sono licenziato per “giusta causa” perché non ho percepito 5
mensilità)
Ballotti Sistemi, San Cesario S/P (MO)
Costruzione e realizzazione impianti AGV (veicoli a guida automatica).
Programmazione e gestione impianti AGV.
Avvio presso i clienti di impianti con veicoli a guida automatica, programmazione percorsi, e
manutenzioni periodiche.
Principalmente il lavoro si svolgeva presso i clienti in Italia ed Europa.

Da Ottobre2006- Ottobre 2007
Imer impianti srl, San Giovanni in Persiceto (BO)
Impianti elettrici civili ed industriali.
Elettricista.
Esecuzione di impianti elettrici civili ed industriali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Accademico 2011/12-attualmente iscritto all’ultimo anno
Università degli studi di Bologna, facoltà di Giurisprudenza, “Consulente del lavoro e delle
relazioni aziendali”
Conoscenza approfondita di tutti gli aspetti interconnessi con il settore giuslavoristico e la
capacità di applicare la normativa del settore.
Competenze negli ambiti storico-filosofico, privatistico, costituzionalistico, processualistico,
economico e sociologico.

Febbraio 2006-Ottobre 2006
SEA-M srl, Sansepolcro (AR)
Tecnico in automazione e robotica
1999-2005
Istituto Tecnico Industriale “Primo Levi”, Vignola (MO)
“Perito industriale capotecnico specializzazione in elettrotecnica ed automazione”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CAPACITÀ A RELAZIONARSI CON GLI ALTRI ED A SVOLGERE LAVORI IN GRUPPO

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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MAGGIO 2012-SETTEMBRE 2012
CREAZIONE GRUPPO DI VOLONTARI DI RAGAZZI DELLA VALLE DEL SAMOGGIA “”HELP YOUR EMILIA” PER
PORTARE AIUTI ED OPERARE SUL CAMPO NELLE ZONE TERREMOTATE DELL’EMILIA, PRINCIPALMENTE
MEDOLLA (MO).
GESTIONE DEL MAGAZZINO DEL CAMPO E SMISTAMENTO GENERI ALIMENTARI.
CONTROLLO ACCESSI ALLE ZONE ROSSE.
CONOSCENZA LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE PLC E C.
CONOSCENZA CONTROLLI NUMERICI FANUC, SIEMENS E Z32.
CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE.

Automunito e con patente B
Dal 2009 sono rappresentante sindacale (RSU) all’interno dell’azienda in cui lavoro, e dal 2014
rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS).
Da Maggio 2009 al 31/12/2013 consigliere comunale a Castello di Serravalle; decaduto per
unificazione dei comuni in Valsamoggia dal 1° Gennaio 2014.

