CAPUTO DOMENICO

Indirizzo:
VICOLO ANIENE, 2
20020 – LAINATE (MI)

Recapiti:
TEL. 02.96730930
CELL. 339.7435737
domenico1203@gmail.com








DATI PERSONALI:



Luogo di nascita: Rho (MI)
Data di nascita: 12.03.1972
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugato
Automunito
Patente A / B / KB con Certificato di Abilitzione Professionale (CAP) e
Iscrizione al Ruolo dei Conducenti di Autovetture per Servizi Pubblici non di
linea – Camera di Commercio di Milano n° 13049
Titolare dell’Impresa Individuale DMC Grafia di Caputo Domenico – Camera di
Commercio di Varese REA : VA – 371055 / P.I. 08268840967

FORMAZIONE SCOLASTICA:
1993/94 Conseguito Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Per Geometri
Leonardo da Vinci di Milano.
Gennaio 2016/Oggi

Titolare della ditta DMC Grafia specializzata nella vendita e personalizzazione di
abbigliamento e gadget pubblicitari.

Marzo 2013/Dicembre 2015

Tecnico Levabolli ( da Marzo 2013 per 6 mesi all’anno ).
Mansioni svolte: Riparazione Carrozzeria Auto per danni da
Grandine.

Aprile 2012/Oggi

Autista di fiducia presso Privati ( da Marzo 2013 per 6 mesi all’anno )
Mansioni svolte: Autista privato e/o NCC per conto terzi.
Tutte le mansioni sono svolte con la massima Serietà, Professionalità e
Discrezione.
Ottobre 2010/01 Marzo 2012 Geometra presso la società Sintest s.r.l. (settore pavimentazioni e rivestimenti)
Mansioni svolte: preventivista, direttore tecnico di cantiere,
contabilità lavori, responsabile dei lavori in fase di esecuzione, coordinatore della
maestranza e della sicurezza dei lavori, gestione dei rapporti con i fornitori e
degli approvvigionamenti materiali e trasporto, responsabile dello Show Room e
dei rapporti con la clientela iniziando dagli ordini fino a consegna avvenuta.
Febbraio 2010/Agosto 2010 Geometra presso l’impresa edile Sig.Ma. S.r.l.
Mansioni svolte: direttore tecnico di cantiere, contabilità lavori,
responsabile dei lavori in fase di esecuzione, coordinatore della maestranza e della

sicurezza dei lavori, gestione dei rapporti con i fornitori e degli approvvigionamenti.
Gennaio 2005/Dicembre2009 Responsabile tecnico dell’impresa Edilcard S.r.l.
Mansioni svolte: direttore tecnico di cantiere, contabilità lavori,
responsabile dei lavori in fase di esecuzione, coordinatore della maestranza e della
sicurezza dei lavori, gestione dei rapporti con i fornitori e degli approvvigionamenti
materiali e trasporto, preparazione gare d’appalto e S.A.L., coordinatore per la fase di
rimozione di amianto.
Conoscenza ottima ed operativa delle diverse procedure Amministrative connesse alle
problematiche di carattere autorizzativo e gestionale d’impresa in rapporto con gli Enti
erogatori di servizi (A.S.L., VV.FF., Amministrazioni Provinciali, E.N.E.L., Telecom,
Aziende Municipalizzate, Catasto, ecc.).
Agosto 1998/Dicembre 2004 Responsabile tecnico dell’impresa edile Edilcard S.a.s
Gennaio 1990/Luglio 1998 Geometra presso La ditta Caputo Paolo svolgendo le mansioni di responsabile di
cantiere e collaboratore.

FORMAZIONE
EXTRASCOLASTICA:
2009 Corso di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico D.Lgs 81/08
2005 Corso: gli Audit Interni
2005 Attestato di frequenza per il corso: Appalti Pubblici dalla Gara d’appalto
all’esecuzione del contratto
2005 Seminario:adeguarsi al DLGS.196/03 (CODICE PRIVACY)
2004 Seminario: monitorare l’andamento economico e finanziario dell’impresa
2004 Attestato di frequenza per il corso di Prevenzione incendi in Cantiere
2003 Attestato di frequenza per il Corso Comunicazione nel Front-Line
2002 Attestato di Gestione delle emergenze di Pronto Soccorso Art. 22
2001 Attestato per la Gestione del Sistema Qualità Aziendale ISO 9001:2000 e relazioni
con l’ISO 14000(Gestione Ambientale)
2000 Patentino Regionale per l’attività di Rimozione, Smaltimento e Bonifica dell’amianto
ai sensi della L: 257/92 con l’incarico di coordinatore;
1996 Attestato di formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro
Conoscenza ed utilizzo dei comuni programmi informatici quali, XL, Windows,

CONOSCENZE DI
INFORMATICA:

Word, Works, (autocad microsoft), Internet.
Inglese livello scolastico
Francese livello medio

LINGUA STRANIERA
CONOSCIUTA:
PRESTAZIONI di
VOLONTARIATO:

Volontariato presso i frati Francescani in Assisi, per i corsi di formazione
spirituale dei giovani.
Presso la Parrocchia S.Francesco di Lainate raccolta indumenti per la Caritas.

CARATTERISTICHE
PERSONALI:

Dinamico, socievole e creativo con buone capacità relazionali; responsabile,
serio e pratico sul lavoro, capace di risolvere con tempestività e professionalità
gli imprevisti e i problemi. Disponibilità alla collaborazione.
Lettura di libri di autori classici e moderni; appassionato di calcio e gran tifoso
della squadra preferita; ex giocatore di rugby nella squadra di Lainate;
collezionista di magneti e di oggettistica particolare. Interessato alla spiritualità
francescana di cui approfondisco le mie conoscenze.

HOBBY:

Mi impegno a trasformare i miei interessi, attraverso le mie capacità e
attitudini, in possibilità di lavoro e professionalità. Se poi riesco a rendere
la mia professione un occasione di collaborazione costruttiva, confronto,
aiuto, sostegno, serenità per la vita delle persone che incontro, allora
lavorare diventa anche realizzarmi pienamente.

OBBIETTIVI:

Lainate, li 15 /04/2019

Domenico Caputo

Ai sensi del D.Lgs 196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali

