CURRICULUM VITAE

Dati Personali
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Email
Telefoni
Nazionalità

Claudio
Mazzei
Sulmona (AQ) 05/02/1960
Via Tiberina 117/A – 00065 – Fiano Romano (RM)
claudio@cmazzei.it
Casa 0765.389980 – Cellulare 349.5670866
Italiana

Esperienze lavorative
DAL 01/06/1981 AL 31/01/1988
Titolare di impresa Artigiana
Mazzei Claudio
Impianti Elettrici, allarmi antifurto e riparazioni elettroniche. Ho lavorato presso il Centro Assistenza Tecnica SONY – PHILIPS di proprietà dell’ Ing.
Paolo Spiga con mansioni di tecnico TV – Video.
Acquisizione esperienze sulle riparazioni di televisori di varie marche.
Acquisizione esperienze su impianti elettrici, impianti di allarmi antifurto. Ho lavorato presso la soc. ITE System di Umberto Conca per la costruzione
e assemblaggio di schede per apparati allarmi antifurto,per la realizzazioni di impianti di sicurezza.
DAL 01/02/1988 AL 07/09/2001
Impiegato presso l'azienda :
Elettronica Industriale Spa - Gruppo Mediaset
con mansioni Telecomunicazioni Radio Televisive Impiegato 5° livello, installazioni,manutenzioni e riparazioni impianti Radiotelevisivi . Nel corso di
questi anni ho effettuato nell'ambito aziendale corsi di formazione professionali su Impiantistica Elettrica Industriale, protezione per scariche
atmosferiche, meccanico riparatore Gruppi di continuità ed elettrogeni, installazione e collaudi apparati trasmittenti Televisivi Analogici e Ponti
Radio. Formazione e acquisizione professionalità su installazione antenne e parabole per il trasferimento dei segnali Televisivi. Corsi di Pronto
Soccorso Medico e sicurezza con relativi Attestati. Acquisizione del livello 7° con mansioni di gestione personale e collaudatore apparati di grande
potenza televisivi e gestione ripetitori.
Corsi di formazione per il segnale televisivo digitale
Costruzione di apparecchiature per i servizi di comando da remoto per apparati trasmittenti.
Formazione e sviluppi di sistemi per telecontrollo da centrale delle apparecchiature installate sui ripetitori.
Dal 01/09/2001 al 20/05/2007
Titolare dell'azienda REA SYSTEM SRL, amministratore e responsabile tecnico.
Acquisizione dalla Camera di Commercio di Roma delle abilitazioni per gli impianti L.46/90 Lettera A e B con accertamento il 23/10/2002 Ente:
ALBO ARTIGIANO.
La manutenzione,la costruzione,la riparazione e l’installazione di impianti elettrici e di sicurezza Civili e industriali, Citofoni e Videocitofoni, Impianti
TV, Telefonia, Automatismi, Protezione per scariche atmosferiche, Impianti Reti Lan, Wireless, WI-FI, Computer in reti autogestite.
Nel corso di questi anni ho effettuato lavori per installazioni di impianti Televisivi per conto della soc. DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES SPA e
DMT Service Srl sulla Progettazione, assistenza, commercializzazione e ricondizionamento degli apparati per le telecomunicazioni, il settore
multimediale, Technology - ICT - e l'automazione; assistenza e gestione di reti di telecomunicazioni; offerta di servizi e sistemi chiavi in mano per il
"broadcast" televisivo, attività di servizi e consulenza nelle telecomunicazioni e nel multimediale, effettuando interventi e lavori presso le seguenti
reti televisive: LA 7 - RAI - RAI AWAY - MEDIASET - TELERADIOTUSCOLO - GBR - TELEMONTECARLO - TV INTERNAZIONALE SPA . Presso le
seguenti aziende italiane : EUROTEL - RE-LIFE - TELECOM ITALIA MEDIA Broadcasting - SIELTE - ERICSSON - H3G - ALPITEL SPA - SIRT Rieti Cattani.
Nella soc. DMT SERVICE Srl ho collaborato in fabbrica a stretto contatto con ingegneri nella costruzione , ricerca e sviluppo di nuovi apparati
trasmittenti per la diffusione del segnale televisivo DVB-T, acquisendo esperienze sul Digitale Terrestre DVB-T, effettuando lavori per le aziende
sopra elencate nella conversione del sistema televisivo Italiano da analogico a Digitale.
All'estero per conto della società DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES SPA e DMT Service Srl ho effettuato lavori per le seguenti aziende :
> Grecia TRANSMISSION_CO
> Spagna PROMOVISA Impresa AXION per il Canal Sur
>CUBA Corporación COPEXTEL S.A - RADIO CUBA - Coxpetel - per questi ultimi anche in Venezuela, con rapporti di assistenza e riparazioni di
strumenti tecnici e corsi a tecnici Cubani sia in Italia che a Cuba.
Nel 2005 ho costituito un ramo aziendale per la riparazione, vendita e assistenza di telefoni cellulari, offrendo servizi alla multinazionale NOKIA Spa,
tramite le aziende PRIMACOMUNICAZIONE e ECOTEL .
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DAl 21/05/2007 al 24/06/2013
Amministratore e responsabile tecnico della soc. Rea System Srl,
Apertura di un centro di vendita di materiale informatico con relativa assistenza tecnica, riparazioni di elettrodomestici ed elettroutensili,
riparazioni elettroniche generiche.
Assistenza e manutenzioni elettriche in circa 70 condomini civili, dove è stato portato un progetto per la realizzazioni di conversione degli impianti
di illuminazione esterni con dispositivi a led e fotovoltaico per il risparmio energetico delle strutture condominiali.
Supporti tecnici su visite ispettive di verifica e controlli delle attuali normative sugli impianti elettrici e messe a terra per la sicurezza.
Approfondimento di esperienze sulla sicurezza civile e industriale nell'ambito di sistemi di allarmi tele controllati da remoto e videosorveglianza.
Ricerca e sviluppo su materiali e componenti di ultima generazione nel settore elettronico.
Acquisizione di esperienze su sistemi di automazione generici ; motori tele controllati; servocomandi;automazione cancelli e serrande.
Esperienze in idraulica : pompe di sollevamento e distribuzione acque con sistemi di autocontrollo;elettrovalvole,sistemi elettronici per il controllo
dei flussi.
Esperienze su impianti di ventilazione, calcoli realizzazioni di condotti per immissione e aspirazione aria con sistemi di automazione.
Approfondimenti ed esperienze su DVB-T digitale terrestre, antenne civili e satellitari - Esperienze su nuovi sistemi di impianti fotovoltaici; gruppi
di continuità e gruppi elettronici - Esperienze su sistemi di visione tele controllati - Esperienze su impianti reti LAN - ICP - IP internet - collegamenti
internet da remoto. Supervisione con telecamere IP. Gestione router per le diffusioni ADSL – WI-FI.
DAl 24/06/2013 ad oggi
Apertura iscrizione Camera di Commercio Roma come ditta individuale professionista abilitato per gli impianti Decreto 22/08/2008 n. 37 art. 1 :
Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale) il 08/05/2015
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 08/05/2015
iscritta numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): 1438504
iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di Roma n. 232137
ALBO IMPRESE ARTIGIANE n. 232137
Provincia: RM Data dom./accert.: 24/07/2002
Data delibera: 23/10/2002
Data inizio attività artigiana: 31/03/2002
ATTIVITA': IMPIANTI ELETTRICI RIPARAZIONE RADIO TV ELETTRONICI.
ALBO IMPRESE ARTIGIANE n. 232137
Provincia: RM Data dom./accert.: 24/07/2002
Data delibera: 23/10/2002
Data inizio attività artigiana: 31/03/2002
Abilitata per gli impianti Legge 5/3/90 n. 46 Art. 1
LETTERA A
Provincia: RM del 23/10/2002 Ente: ALBO ARTIGIANI
Abilitata per gli impianti Legge 5/3/90 n. 46 Art. 1
LETTERA B
Provincia: RM del 23/10/2002 Ente: ALBO ARTIGIANI
LA MANUTENZIONE, LA COSTRUZIONE, LA RIPARAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI DI SICUREZZA CIVILI ED INDUSTRIALI, CITOFONI E VIDEOCITOFONI, IMPIANTI
TV, TELEFONIA, AUTOMATISMI, SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ELETTRICI PER
COMPUTER.
POSSIAMO SVOLGERE OGNI ATTIVITA' CONCERNENTE:
- GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA
DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE EROGATORE;
- GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI
IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE;
- GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO;
- LAVORI DI TERRA CON EVENTUALI OPERE IN MURATURA;
- LAVORI DI ISOLAMENTO ACUSTICO;
- LA REALIZZAZIONE DI RETI TELEFONICHE, INFORMATICHE, INTERNET ED INTRANET,
ANCHE CON COLLEGAMENTI A SISTEMI DI ALLARME;
LA VENDITA, ANCHE CON SISTEMI INFORMATICI, ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, CON O
SENZA DEPOSITO DEI MATERIALI NECESSARI ED UTILI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI.
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Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Spagnolo sufficientemente scritto e parlato
Inglese livello scolastico
Francese livello scolastico

STUDI E FORMAZIONE

Scuole primarie e superiori Italiane

Diploma scolastico

Attestato professionale presso ANGIFAP di Roma per Elettricista e Montatore Riparatore TV

Attestato professionale per installatore fotovoltaici presso ENEA di Roma

Attestati di pronto soccorso primario
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Uso di strumentazione tecnica ed elettronica, tutti i tipi di strumentazione per l'uso di certificazioni impianti elettrici. Tutti i tipi di strumentazione e
analizzatori per il broadcast televisivo.
Uso di computer e programmi di Word,Excel e CAD per la creazione di schemi elettrici ed elettronici. Competenze su letture di schemi elettrici ed
elettronici. Programmi per la manutenzione da remoto.
Uso di strumentazione da laboratorio tecnico per le riparazioni elettroniche.
Capacità di formazione e accrescimento professionale per dipendenti con corsi anche in spagnolo.
Capacità di ricerca e sviluppo per supporti a ingegneri nell'ambito delle telecomunicazioni, informatica ed elettronica generica.
Servizio Militare

Svolto nel 1979

Documenti Validi

Carta di Identità – Passaporto – Patente auto

Mezzi di Trasporto e patenti

Automunito – Patente A-B

Disponibilità
Consensi e Privacy

Immediata, anche per trasferte estero
Autorizzo trattamento dati personali 675/96 secondo la Legge 196/2003.

Fiano Romano, 26/09/2016
Mazzei Claudio
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