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Nazionalità
Data di nascita
Sesso

BALLOI MIRKO
Via petrarca 14 c.a.p. 08045 LANUSEI (og)
348/7203617
0782/40326
Mirko.balloi73@gmail.com
italiana
14 luglio 1973
m

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal febbraio del 1993
c/o Ditta : A&L di Asoni & LOI snc loc. maricoxina LANUSEI (og)
Azienda commerciale nel settore attrezzature per l’autoriparatore ,centri di revisione e
autolavaggi
Agente di commercio ,tecnico, dimostratore ,installatore e addetto alla
assistenza di tutte le attrezzature da me trattate .
Per i centri di revisione mi occupo anche di formare il personale addetto
facendo il docente in corsi regionali presso CNA o CONFARTIGIANATO.
Sono un tecnico abilitato e accreditato dal Ministero dei Trasporti.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di perito elettrotecnico conseguito in cinque anni presso l’Istituto Tecnico Industriale di
TORTOLI’
Diploma di Agente di Commercio conseguito presso l’ASCOM di NUORO
Corsi di formazione vari e frequenti dal febbraio 1993 presso ditta: SIMPESFAIP HPA,
RAVAGLIOLI , OMCN, TEXA, MOTORSCAN, FILCAR,,SAIMA,,SPIN ,Brain Bee , Snap Nt
,Delta Ohm ,ecc.
Corso di abilitazione di Responsabile Tecnico per Centri di Revisione.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE SCOLASTICO
eccellente
buono
buono

Nel corso della carriera professionale organizzo la settimana lavorativa a seconda dell’ urgenza
e dell’importanza del caso specifico.Come richiesto dalla ISO compilo un modulo apposito.
Organizzo di frequente dei corsi di formazione per i miei clienti ,i temi che vengono trattati sono
specifici per l’autoriparatore, dall’elettronica alla meccanica all’aria condizionata.
Per le installazioni,mi occupo dell’organizzazione del lavoro e della gestione dei tecnici .
Utilizzo del computer abbastanza buono,ottima conoscenza delle attrezzature da me trattate ad
esempio diagnosi per centraline elettroniche, stazioni di ricarica per aria condizionata, linea
revisioni,assetto ruote,equilibratrici,smonta gomme, compressori ,ponti sollevatori ecc.
Compositore di canzoni, cantante e chitarrista , autodidatta .

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B.

