
CURRICULUM VITAE  
 
Informazioni Personali 
 
Nome Silvano 
Cognome Potrich 
Indirizzo Via Valbusa Grande n°23 - 38068 Rovereto (TN) 
Telefono 348/7154203 
E-mail  silvanopotrich63@gmail.com 
Data di Nascita 23/08/1963 
Luogo Rovereto (TN) 
 
Esperienze Lavorative 
 
luglio 2015 - occupazione attuale: assistenza ad anziani (i miei genitori) e lavori occasionali di               
falegnameria, manutenzione e pittura di interni ed esterni presso privati. 
 
maggio 2015 - luglio 2015: operaio presso La Segnaletica di Stiz Alessandro con utilizzo di               
macchine traccialinee orizzontali, installazione e manutenzione segnaletica verticale        
(cartellonistica). Contratto a scadenza settimanale. 
 
novembre 2014 - maggio 2015: lavori di falegnameria, di ristrutturazione e di rinforzi in              
muratura presso giardino di proprietà di famiglia 
 
maggio 2013 - novembre 2013: operaio presso La Segnaletica di Stiz Alessandro con utilizzo di               
macchine traccialinee orizzontali, installazione e manutenzione segnaletica verticale        
(cartellonistica).  
 
gennaio-febbraio 2013: collaboratore presso Cooperativa La Mimosa effettuando l’allestimento         
di stand per fiere e parcheggiatore durante i giorni di Fiera.  
 
2005 - 2012: Triveneta Servizi S.r.l. come posatore/manutentore esperto di serramenti           
tagliafuoco (porte, portoni scorrevoli e girevoli, vetrate, etc), posa/manutenzione di accessori.  
Caposquadra e organizzatore dei lavori, sopralluoghi in cantiere e potere decisionale riguardo le             
dinamiche lavorative e le tecniche da adottare.  
 
1986 - 2004: artigiano libero professionista, esperto nella posa e nella manutenzione di             
serramenti in legno e in alluminio, di porte/portoni scorrevoli/girevoli/vetrate tagliafuoco e di            
cancelli automatici in tutto il territorio nazionale con particolare frequenza nelle regioni del             
triveneto e in Lombardia.  
 
1980 - 1986: operaio di montaggio di celle frigorifere industriali, serramenti in pvc e case               
prefabbricate (in Campania, in Friuli Venezia Giulia ed in Libia). 
 
1978 - 1980: apprendistato di falegnameria presso Rolbau (Rovereto) 
 
 



Istruzione e Formazione 
 
Licenza Media Inferiore (Scuola Media “Paolo Orsi” - Rovereto) 
 
Capacità e Competenze 
 
Tecniche:  
- saldatura ad elettrodo ed a filo 
- lavorazione del legno, creazione di arredamento in stile rustico 
- lavori in muratura 
- montaggio e manutenzione serramenti in alluminio/serramenti tagliafuoco 
 
Organizzative: 
- capacità di effettuare sopralluoghi (tagliafuoco) ed individuare i lavori da svolgere 
- capacità di elaborare preventivi e concordare con il cliente 
- capacità di dirigere e organizzare il lavoro in squadra 
 
Certificati e Patenti 
 
Patente A e B 
Patentino per conduzione del carrello elevatore - conseguito nel 2013 
Patentino PLE (pedane elettriche ed a motore) - conseguito nel 2013 
Attestato Primo Soccorso (2012) 
Attestato di conoscenza dei rischi e sulle normative antincendio (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai Sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in                  
materia di protezione de i dati personali”. 


