
CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

CLAUDIO BALLOCH
Nato a Legnano (MI) il 01.01.1973
Residente a Magnano in Riviera (UD) CAP 33010 Via Sottomonte,24
Tel. 348 9105257
Stato civile : Celibe
email: barbarone@email.it

Titolo di studio

Diploma scuola media inferiore.

Esperienze lavorative

-Da Giugno 1988 a Maggio 1997 Dipendente presso la Ditta Radice snc di Castellanza (VA) con 
mansione di tornitore 4° liv.

-Da Maggio 1997 a Gennaio 2006 Dipendente presso la Ditta Legnani presse snc di Legnano (MI) 
con mansione di operatore macchine utensili tradizionali 4°liv. (tornio,fresa,trapani a colonna e a 
bandiera)e all'occorrenza reparto montaggio.

-Da Maggio 2006 a Luglio 2008 Dipendente presso la ditta Maintech Engineering di Trasaghis 
(UD) con mansione di montatore e operatore macchine utensili manuali 4° liv. Trasfertista per 
assistenze e manutenzioni Gruppo Eurolls,Team Meccanica,manutenzione di cassette di 
laminazione e assistenza clienti per trafile,tralicci e impianti di devolvimento,

-Da Luglio 2008 a Agosto 2008 Dipendente presso la Ditta PF Di Pezzatini Fernando di Buia (UD) 
con mansione di montatore trasfertista.

Da Agosto 2008 al 30\05\09,Dipendente Obbiettivo Lavoro spa di Udine (UD) presso la Ditta 
A.W.M. Di Magnano in Riviera (UD) con mansioni di montatore meccanico.

Dal 01\09\2009 al 01\02\2010,dipendente presso  Konner srl di Amaro(UD) con mansione di 
tornitore manuale e montaggio meccanico per mautenzione turbine elettriche,

-Dal 01\02\2010,dipendente  Adeccco spa presso la ditta PROMECC spa di Coseano (UD) con 
mansione di montatore meccanico e successivamente operatore macchine cnc per esigenze di 
produzione.(orario di lavoro suddiviso in tre turni settimanali)

-Dal 15\07\2010 al 17\10\2016,dipendente PROMECC spa di Coseano (UD) con mansione di 
operatore/attrezzista macchine cnc sistema operativo FANUC (centri di lavoro),contratto a tempo 
indeterminato.
-Da febbraio 2017 a aprile 2017 dipendente Ranstad presso Lima corporate di San Daniele del 



Friuli (UD) con mansione di operatore macchine utensili,contratto a tempo determinato e 
lavorazione su tre turni.

-Da maggio 2017 a luglio 2017 dipendente presso S.M.F. Srl di Fagagna (UD),con mansione di 
montatore meccanico trasfertista,contratto a tempo determinato con lavoro a giornata 
(08:00-12:00/13:00-17:00)

-Da luglio 2017 ad oggi dipendente presso B.M.S. Srl di Nimis (UD) con mansione di operatore 
macchine utensili,contratto a tempo determinato e lavoro su due turni settimanali. 

Lingue conosciute
Francese e inglese scolastico.

Altre informazioni
-Auto munito-Patente di guida tipo B
-Posizione militare congedato a tempo indeterminato
-Conoscenza nell'uso e nella lettura di strumenti di misurazione precisa (micrometri,alesametri,)
-Conoscenza e lettura disegno meccanico
-Realizzazione di impianti pneumatici e oleodinamici industriali
-Disponibilità a brevi trasferte nazionali e internazionali.
-Conoscenza base nell'uso di PC
-Lavori di magazzinaggio
-Buona attitudine dello svolgimento del lavoro sia autonomamente che in squadra
-Disponibilità di cambio di reparto o di mansione all'occorrenza. 
-Trasferte all'estero lavori precedenti in 
Polonia,Germania,Russia,Norvegia,Belgio,Colombia,Romania.                




