
Curriculum Vitae

Cognome: Falchi 
Nome: Yuri 
Data e luogo di nascita: 29-08-1977 Portoferraio (LI) 
Residenza: Largo De Andrè 1 /4 Casciana Terme-Lari (PI) Italia 
Telefono: 347 2369693 
E-Mail: yurifalchi@gmail.com 

Patenti: in possesso delle patenti di guida categoria A e B 

Titolo di Studio: 
-Licenza Media nell'anno 1991/92 presso istituto M. L. King di Calcinaia.
-Biennio presso Istituto Statale d'Arte F. Russoli di Cascina

Precedenti esperienze lavorative:
• 2019  inizio  attività  in  proprio  nel  settore  sicurezza  installazione  di

impianti di allarme e videosorveglianza
• 2015-2018 settore sicurezza installazione e vendita impianti di allarmi e

videosorveglianza
• 2012-2014 tecnico presso REM Automation, con incarico di installatore,

riparazione, sviluppo e ricerca prototipi 
• 2009-2011  tecnico  presso  Full  Teck,  con  incarico  di  installatore  e

manutentore  di  autolavaggi,  impianti  elettromeccanici,
elettropneumatici, oleodinamici, strutture in ferro e carpenteria. 

• 2008-2009  tecnico  presso  Autoteck,  con  incarico  di  installatore  e
manutentore di attrezzature per gommisti, concessionarie, officine. 

• 1996-2008  tecnico  presso  Il  Miraggio,  con  incarico  di  installatore  e
manutentore di autolavaggi, impianti elettromeccanici, elettropneumatici
e oleodinamici.                   

                                          

                             
Conoscenze professionali: 
Corsi professionali formativi: 
1997-corso formativo presso ditta Autoequipe spa (AT) 
2004-corso formativo presso ditta Aquarama srl (CN) 
2006-corso formativo presso ditta Otto Christ-ag Memmingen (Germany) 
2012-corso formativo presso ditta REM Automation Lavoria (PI) 
2014-corso formativo presso ditta NordEst Asolo (TV)
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Buona capacità di guida dei seguenti mezzi: 
-furgone telonato 
-furgone cassonato ribaltabile 
-escavatore 
-bobcat 
-cestello 
-carrello elevatore (muletto)

Buona manualità e capacità di utilizzo delle seguenti attrezzature: 
-trapano tassellatore 
-trapano a ferro/legno/altri materiali 
-demolitore 
-mola taglio/smeriglio 
-motosega 
-trancia idraulica 
-pinza/divaricatore idraulico 
-sollevatore pneumatico 
-motopompa 
-decespugliatore filo/lama 
-gruppo elettrogeno (generatore di corrente) 
-utensileria varia                                                                                         

Competenze sociali:
Impegni e ruoli: Volontario nelle Misericordie dal 1999 Dal 2005 membro del
coordinamento provinciale del  volontariato di  Protezione Civile.  Presidente
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Arcieri di Sacco” Brevetti:  -l° e ll°
livello sanitario, BLSD (defibrillatore), WB unità di trasporto in emergenza, G
unità tecniche. -Vigile del Fuoco volontario con decreto ministeriale del 2008 -
Operatore Sportivo di Tiro con l'Arco UISP-CONI  

                                                                           
Conoscenza lingue: 
inglese: livello scolastico 
italiano: madrelingua

Conoscenza informatica: 
-Buona conoscenza del sistema operativo  Windows e delle  componenti di
pacchetto Office. 
-Buona conoscenza e perfetto utilizzo dei più comuni servizi on-line: e-mail,
navigazione, blogging, ricerche in rete, social networks.
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Sport ed Hobby: 
appassionato di fotografia e di tiro con l’arco dal 1993 
- fondatore e istruttore dell’ASD Arcieri di Sacco affiliata FITARCO-CONI 
-Fotografia ed escursioni.

Aspirazioni Professionali:
Disponibile  a  turnazioni  diurne  e  notturne,  vorrei  trovare  un  lavoro  in  un
ambiente serio che mi permetta di svolgere un'attività che per me rappresenti
un  momento  di  crescita  personale  e  professionale.  Sono  comunque
interessato  anche  a  possibili  diverse  esperienze  lavorative.  Ho  elevata
flessibilità e spirito di adattamento, fiducia e facilità nel relazionarmi con gli
altri.  Affronto  le  situazioni  con  entusiasmo  e  intraprendenza  e  credo  che
questo  sia  uno  dei  miei  punti  di  forza,  assieme  ad  un'elevata  capacità
organizzativa.  Non ho problemi a viaggiare per  lavoro,  anzi  trovo che ciò
possa costituire un momento di ulteriore crescita personale.
In osservanza dell'articolo 13 D.Lgs 196/2003, do il consenso al trattamento
dei miei dati personali.

                                                                                       Yuri Falchi
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