
 

 

  NOME E 
INFORMAZIONI DI 

CONTATTO 

  

Stefano Biscontin 

  Sesso: Maschio   Data di nascita: 04/12/1992 

  Nazione: Italia 

 

Via San Leonardo, 7, Pordenone, Italia, 33170 

 

3925067775 

 

schumitico@hotmail.it 

  
  POSIZIONE   Gestore di impianti di depurazione 

  ESPERIENZA 
LAVORATIVA    

  01 giu 2016 - In corso 
 

  

Operaio specializzato - addetto spurghi | Tomasella Guido & Arturo s.n.c. , 
Viale Turco, 20, Pordenone, Italia 33170 
https://www.autoespurghitomasella.com/ 

• Uscite in completa autonomia con autocarro per spurghi di pozzi neri, sia per 
pulizie programmate che urgenze. 

• Esperienza nell'uso dei principali sistemi tecnologici di video-ispezione per 
indagini e risoluzioni di problemi alle tubazioni o al sistema fognario. 

• Autonomia completa in ambito amministrativo per la redazione di fatture 
elettroniche con software GeSp di Mariani Informatica. Compilazione di 
formulari di identificazione e carico/scarico dei rifiuti.  

• Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per l'impresa. 
• Collaborazioni con Hydrogea SpA per la manutenzione, la pulizia e la 

sistemazione di reti fognarie, impianti di sollevamento e di depurazione 
nell'intera provincia di Pordenone. 

  01 set 2012 - 31 mag 
2016 

 

  

Operaio generico - addetto spurghi | Tomasella Guido & Arturo s.n.c. , Viale 
Turco, 20, Pordenone, Italia 33170 
https://www.autoespurghitomasella.com/ 

• Affiancamento a personale qualificato negli interventi di pulizia delle fosse 
biologiche e Imhoff, fognature, cisterne e ogni qual compito effettuato 
dall'impresa. 

• Acquisizione delle competenze specifiche per l'uso della strumentazione 
presente sui camion della ditta.  

 

  
  ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE    

  01 mar 2012 - 31 mar 
2015 

 

  

Certificato di Apprendistato professionalizzante  

Fondazione Opera Sacra Famiglia, Pordenone - Italia  
Corsi di formazione generale e specifica in relazione a quanto previsto dal 
C.C.N.L. Metalmeccanica-Artigianato, inclusi Primo Soccorso ed Anti-incendio. 

  01 set 2006 - 15 giu 
2011   

I.T.S.T. J.F.Kennedy, Pordenone - Italia  



 

 

 Indirizzo chimico, diploma non conseguito. 

  01 set 2003 - 30 giu 
2006 

   

Diploma scuola secondaria di I grado  

Scuola Secondaria di I° grado “Terzo Drusin", Pordenone - Italia  

   

  

Corso: "Scale portatili"  

Consulenza Servizi SNC, Spilimbergo - Italia  
In possesso della certificazione di frequenza rilasciata il 19.02.2019 

   

  

Corso: "Aggiornamento formazione specifica dei lavoratori ad alto 
rischio"  

Consulenza Servizi SNC, Spilimbergo - Italia  
Settore di riferimento: fornitura di acqua, reti fognarie e gestione rifiuti. 
In possesso dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento rilasciato 
il 07.12.2017.  

   

  

Corso: "Il lavoro nei luoghi confinati"  

Consulenza Servizi SNC, Spilimbergo - Italia  
In possesso della certificazione di frequenza con verifica dell'apprendimento 
rilasciata il 31.10.2017 

  
  CAPACITÀ 

PERSONALI    

  Madrelingua 

  

Italiano 

  Altre lingue 

  

Inglese  

Comprensione Parlato Scrittura 
Ascolto- A2 
Lettura- A2 

Interazione orale- A2 
Produzione orale- A2 

A2 

  
  Capacità correlate al 

lavoro   

• Abilitato all'uso di macchinari di Rausch per le video ispezioni. 

  
  Capacità comunicative 

  

• Abilità nel facilitare le discussioni di gruppo. 
• Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di coppia o di 

gruppo. 
• Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare. 

  
  Capacità organizzative 

  

• Ottime capacità organizzative e di gestione del tempo. 

  
  Competenze digitali 

  

Elaborazione delle informazioni:  
Utente autonomo 

Comunicazioni:  
Utente avanzato 

Creazione di contenuti-  
Utente avanzato 

Livelli di sicurezza:  
Utente autonomo 

Problem solving:  
Utente autonomo 

  



 

 

  Patente di guida 

  

A1 
 

B 
 

BE 
 

C 
 

CE 
 

  
  INFORMAZIONI 

AGGIUNTIVE    

  Trattamento dei dati 
personali 

  

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ex 
art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati 
personali. 

 


