
ROBERTO BOCCHINO

CAPACITÀ E COMPETENZE
Uso dei principali strumenti
informatici

•

Conoscenza dei sistemi operativi•
Capacità di multitasking•

Nel 1977 iscrizione FGCI come attivista del movimento giovanile,
negli anni mi sono interessato sempre più alla politica cosi mi iscrissi
nel 1979 al P.C.I. fino al 1989 allo scioglimento del partito.
Aderisco da prima a rifondazione comunista con la scissione del PDCI
pur militando attivamente in tutte e due le organizzazioni politiche
non ne richiedo la tessera. Negli anni sono stato più volte candidato
consigliere, sia nel mio paese di origine, sia in quello di residenza fino
al 2016 con la rifondazione del PCI a cui ho aderito subito con
entusiasmo.
Al momento faccio parte dei gruppi dirigenti della federazione
romana

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Novembre 2022 - Attuale 
Informatico Bridge tech, ariccia

Luglio 1990 - Dicembre 2017 
Operaio chimico Procter & Gamble spa, pomezia

Ottobre 1981 - Giugno 1990 
Operaio edile specializzato MetroRoma spa, roma

Installazione dei software necessari al corretto funzionamento dei
dispositivi e allo svolgimento delle attività.

•

Conduzione di carrelli elettrici, meccanici o retrattili per attività di
carico e scarico, movimentazione e preparazione delle spedizioni.

•

Supporto al responsabile di magazzino per la verifica delle giacenze
e per le procedure di inventario.

•

Predisposizione delle merci in funzione dei flussi in uscita e
preparazione dei carichi da evadere tramite carrelli elevatori o
transpallet.

•

Gestione del magazzino e inventariazione periodica.•
Monitoraggio dell'integrità degli imballi in entrata e uscita dal
magazzino.

•

Adozione dei DPI previsti per legge per la prevenzione degli
infortuni.

•

Collaborazione alla gestione dell'inventario prodotti.•

Progettazione, costruzione e certificazione di quadri elettrici.•
Individuazione e risoluzione di guasti e malfunzionamenti di
impianti civili e industriali.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1979
attestato eletriccista informatica
Istituto professionale San Girolamo Emiliani, ariccia

Abilitazione [Descrizione]•

CONTATTI
00072, Ariccia

3935997413

bocchinoroberto61@gmail.com

04/06/1961
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