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Curriculum Vitae

  Informazioni     Personali                                                                                                           

Nome e Cognome: Emanuele Larosa 
Indirizzo: V.le A. Manzoni 
n°149
Località: Lido degli Estensi (FE) 44029
Telefono: 339-2850535
E-mail: emanuele_larosa@libero.it 
Luogo e Data di Nascita: 15/09/1980 Comacchio (FE) 
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: Coniugato

  Istruzione e Formazion  

1999 Diploma di Maturità in: Tecnico industrie elettriche.

2006 Conseguito certificato di abilitazione di:
Conduttore dei generatori di vapore di Primo Grado.

2007 Corso di primo soccorso.

2007 Corso antincendio.

2007 Corso sicurezza sul lavoro D.lgs.81.

2009 Conseguito patentino di abilitazione per la
Conduzione di impianti termici di Primo Grado.

2011 Formazione igienico sanitaria per gli addetti alla
Manipolazione degli alimenti.

2013 Formazione generale più specifica sulla
Sicurezza sul lavoro.

2014 Formazione igienico sanitaria per gli addetti alla
Manipolazione degli alimenti.

2014 Corso formazione ed addestramento alla sicurezza per
Operatori addetti a lavori in quota e utilizzo D.P.I. di
III^ cat. Anticaduta.



2015 Attestato di abilitazione: Addetto alla conduzione di

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) che possono operare 
Senza stabilizzatori.

2015 Corso formazione Spazi Confinati.

2016 Corso per: Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo.

2016 Corso per utilizzo di Autorespiratori ad aria a circuito aperto.

  Esperienza     Lavorativa                                                                                                           

02/2000 - 02/2006 CO.FA.RI. CooperativaFacchini Riuniti soc coop di Ravenna
presso Marcegaglia Ravenna, con mansioni diverse: gruista, 
carropontista, carrellista e gestione risorse materia prima 
magazzino.

03/2006 - 12/2010 Socio presso Stazione di servizio Q8 di Larosa Emanuele e
Zannini Erica s.n.c. Lido degli Estensi (FE).
Con mansione di gestione amministrazione e addetto al 
Lavaggio auto addetto alle pompe e manutenzione 
elettrica Meccanica e pneumatica di tutto l’impianto.

01/2011 - 02/2011 CO.FA.RI. CooperativaFacchini Riuniti soc coop di Ravenna
presso Marcegalia Ravenna, con mansioni diverse: gruista,

. carropontista, carrellista e gestione risorse materia prima 
Magazzino e addestramento personale neo assunto.

03/2011 - 12/2011 Conserve Italia Soc. Coop. Agricola stabilimento di Pomposa
(FE) con mansione di Caldaista e manutenzione impianti 
linee vapore.

03/2012 - 12/2012 Conserve Italia Soc. Coop. Agricola stabilimento di Pomposa
(FE) con mansione di Caldaista e manutenzione impianti 
linee vapore.

02/2013 - 12/2013 Conserve Italia Soc. Coop. Agricola stabilimento di Pomposa
(FE) con mansione di Caldaista e manutenzione impianti 
linee vapore.

03/2014 - 12/2014 Conserve Italia Soc. Coop. Agricola stabilimento di Pomposa
(FE) con mansione di Caldaista e manutenzione impianti 
linee vapore.



03/2015 – 12/2015 Conserve Italia Soc. Coop. Agricola stabilimento di Pomposa
(FE) con mansione di Caldaista e manutenzione impianti 
Linee vapore.

03/2016 – 12/2016 Conserve Italia Soc. Coop. Agricola stabilimento di Pomposa
(FE) con mansione di Caldaista e manutenzione impianti 
Linee vapore.
Gestione di cogeneratore per produzione di corrente elettrica 
( 3 MW ) , produzione di vapore ( 2 ton/h 12 bar ) più 
riscaldamento in stabilimento.

03/2017 – 12/2017 Conserve Italia Soc. Coop. Agricola stabilimento di Pomposa
(FE) con mansione di Caldaista e manutenzione impianti 
Linee vapore.
Gestione di cogeneratore per produzione di corrente elettrica 
( 3 MW ) , produzione di vapore ( 2 ton/h 12 bar ) più 
riscaldamento in stabilimento.

02/2018 – 12/2018 Conserve Italia Soc. Coop. Agricola stabilimento di Pomposa
(FE) con mansione di Caldaista e manutenzione impianti 
Linee vapore.
Gestione di cogeneratore per produzione di corrente elettrica 
( 3 MW ) , produzione di vapore ( 2 ton/h 12 bar ) più 
riscaldamento in stabilimento.

  Capacità e Competenze     personali                                                                                        

Madrelingua: Italiano
Lingue Straniere: Inglese (livello scritto scolastico e parlato livello scolastico),

Francese (livello scritto scolastico e parlato livello scolastico).

Informatica: Ottime uso del PC , mail office, word.

Competenze Relazionali: Mi adatto perfettamente a 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.
Sono disponibile agli spostamenti el lavoro su tre turni nel 
Week end e nelle festività.

Patente: Patente di Guida A e B Automunito.

  Ulteriori     informazioni                                                                                                             

Con il presente curriculum mi candido come Fuochista e come Elettricista ma sono 
disponibile a ricoprire qualsiasi altra mansione.
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