
              
 Curriculum Vitae di  :  Ermanno Cavallini

  Nato a :     Pisa il 21/01/1964 
  Residente: via 4° novembre n°31 61032 Fano (Pu)
  Cellulare :  339/2006705 
  Stato civ.:  Separato, convivente, 3 figli
  Patente/i :    A e B, automunito,

Ruolo Professionale: tecnico ad ampio spettro
      

Studi Scolastici:

- Diploma di perito in costruzioni aeronautiche conseguito
     all’  I.T.I.S.  G. Ferraris di  Pisa nel 1983 con votazione 46/60

Studi/formazione in area professionale:

Attualmente opero come educatore incaricato dal giudice tutelare per un disabile 
psichiatrico ospitato presso il “mulino giovannetti” di Monte Cerignone.

- Da l 1 gennaio al 31 dicembre 2016 responsabile logistico progetto  
http://www.nonspreco.it/ che prevedeva anche l’integrazione di disabili psichiatrici.

- Volontario cooperativa sociale Gerico di Fano dove ho maturato esperienza anche con 
disabili psichiatrici.

- Dal gennaio 2012 al febbraio 2013 educatore addetto ai disabili psichiatrici presso il 
laboratorio di segnaletica stradale della provincia di Pesaro a muraglia.

- Dal 92 attività parallela (fine settimana) come istruttore di volo sett. Ultraleggeri con 
attestato n°0023, 

- Dal 01/10/2010 al 01/04/2011 con contratto a termine alla Cmm yacht service come 
carrozziere e manutentore navale.

- Dal 2002 a 16/12/2009  occupato in varie aziende con varie mansioni ( falegname, 
meccanico, elettricista, carrozziere )  nel settore nautico: Stylcraft di Pesaro, 
Simplywood di Fano,Pentarredi di Fano.

- dal 2000 al 2002 in attività come assemblatore carrozzeria,meccanico e tecnico 
tuttofare   nella costruzione di aerei  ultraleggeri presso la ditta  Vol Art.

- Dal 2002 al 2004 trasferito nelle marche esperienza come responsabile di produzione, 
ufficio tecnico  e logistica presso sede distaccata ICM costruzioni meccaniche di Pesaro (
Carpenteria metallica) poi purtroppo chiusa dalla casa madre.

- dal 1985  al 2000  attività come tecnico informatico con varie mansioni ,(hardware, 
software, assistenza clienti), presso le seguenti aziende: Computergross (sede di 
Empoli Fi), Incos Toscana, LMF 

- Dal 1984 al 1985 Specialista assistente controllore difesa aerea di leva, presso 
l'Aeronautica militare Italiana.

per telefono 339/2006705 
per e-mail   ermanno2007@yahoo.it

Si autorizza ad utilizzare i propri dati personali in conformità alle disposizioni della 
Legge 675/96 sulla Privacy.
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