
   

  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CACCIOTTI GIULIO  
Indirizzo  00032  CARPINETO ROMANO 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 – 09 - 1967 

 

 
   Impiegato presso M.C. Immobiliare Srl   
 
     04/10/2010 a 04/03/2018 
    Collaboratore Parlamentare presso la Camera dei Deputati 
 

 

• Date (da – a)   08/03/2005  al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VDC Technologies S.p.A.  Località Fratta Rotonda 03012 Anagni (FR) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Produzione Televisori LCD  

• Tipo di impiego  - Ente “Organizzazione Industriale”  - Analista tempi e metodi 
  - Analisi, misura e costo del lavoro. 

- Esperto della tecnica MOST per la analisi preventiva dei tempi ciclo e 

successiva divisione in postazioni di lavoro.  

- Definizione dei target di produzione.  

- Conoscenza del sistema SAP modulo PP e MRP 

- Inserimento nel  Sistema di gestione SAP ( modulo PP ) di tutti i parametri 

necessari alla creazione di Routing e Work Center. 

- Realizzazione di Work Instruction (Istruzioni Operative) 

- Realizzazione e revisione di BoM “bill of material” 

- Start up dei nuovi modelli  

- Formazione ed assistenza al personale addetto alla linea di produzione 

(Tecnici ed operatori)  

- Misurazione delle performance di linea 

- Realizzazione dei “Process Flow” 

- Gestione elettronica dei rapporti di produzione giornalieri, settimanali, 

mensili, annuali 

- Relazioni per la dogana  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 14/07/1991 al 08/03/2005 

Videocolor  S.p.A.  Località Fratta Rotonda 03012 Anagni (FR) Italia 

• Tipo di azienda o settore  - Costruzione di tubi catodici per televisori a colori 

• Tipo di impiego  - Ente – “ Produzione”  Tecnico di zona 
• Principali mansioni e responsabilità  - Analisi e primo Intervento dei guasti ai sistemi di automazione  

- Coordinatore di gruppi di operatori e controllo mix produttivi 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 



   

  
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEA1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Referente per l’energia 

• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Marzo – Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Cirps Consortium  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Office 97, Excel, Access, Word, Power Point, Internet Explorer  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Classificato Primo al corso interno presso il Cirps Consortium a Valmontone 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Cirps Consortium  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Mercato del Lavoro, Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di Lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Luglio Agosto 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Aziendale con la Società “Value Performance” Docente Ing. Ezio Prada 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione Industriale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1981 - 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, Elettronica  

• Qualifica conseguita  Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese] 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e 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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie 
(turni,straordinari, fine settimana)  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto allo start up di 
nuovi modelli. Particolare capacità di ascolto  e nella gestione delle situazioni 
derivanti dal rapporto con gli operatori di linea, sofferenti della precarietà    
della situazione aziendale. Capacità di lanciare progetti propri ai fini di 
migliorare la produttività aziendale 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

 

Conoscenza avanzata del pacchetto office  2003-2007, in particolar modo uso 
professionale di fogli di calcolo (Execel), Adobe Photoshop, Flash. 
Conoscenze base di Autocad. 

Web Master, buona conoscenza ed uso del CSM Joomla, linguaggio HTML e 
Asp 

Buone conoscenze di impiantistica elettrica civile e industriale e sistemi di 
distribuzione segnali Audio/Video   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Coautore del libretto “Quaderni dell’emigrazione”, pubblicazione stampata e 
presente nella biblioteca del Comune di Carpineto Romano riguardante la 
storia degli emigranti di Carpineto Romano dal 1896 al 1926. 

Chitarrista auto didatta 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 

 

In qualità di consigliere di maggioranza del Comune di Carpineto Romano mi 
sono occupato di energie rinnovabili ( delega  del sindaco) 2009-2019 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 



   

  
 

 

ALLEGATI   

 


