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INFORMAZIONI PERSONALI Antonello Pintore  
 

 

 Via Martiri di Buggerru, 23 – 09039 Villacidro, Italia 

    3482802503        

 antonello.pintore74@gmail.com  

Sesso M | Data di nascita 09/11/1974 | Nazionalità Italiana   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 04/03/2017 - oggi Gruista – Escavatorista IV livello specializzato (capo cantiere) 

Edilricicli, Via Santa Maria - 09039 Villacidro, Italia 

▪ Conduzione di mezzi d’opera (escavatori, camion più rimorchio, mini escavatori, mini pale, terne e 
altri mezzi da cantiere) 

▪ Costruzione di condotte per l’acqua, gas e fogne, con materiali ghisa, polietilene saldati con 
manicotti ed elettro fusione e testa/testa 

Attività  Costruzione opere stradali, acquedotti e fognari e urbanizzazione 
 

Dal 03/03/2014 a 03/03/2017  Gruista – Escavatorista IV livello specializzato (capo cantiere) 

Sollai Emilio & Figli  SRL -  Via Nazionale, 256 - 09039 Villacidro, Italia 

Sede di lavoro: Cantieri nel territorio regionale 

▪ Conduzione di mezzi d’opera (escavatori, camion più rimorchio, mini escavatori, mini pale, terne e 
altri mezzi da cantiere) 

▪ Costruzione di condotte per l’acqua, gas e fogne, con materiali ghisa, polietilene saldati con 
manicotti ed elettro fusione e testa/testa 

Attività  Costruzione opere stradali, acquedotti e fognari e urbanizzazione 
 

Dal 02/09/2013 al 28/02/2014  Gruista – Escavatorista III livello specializzato  

L’Agrifoglio Cooperativa Sociale -  Via Montevirginio, 24 - 00060 Canale Monterano (RM), Italia 

Sede di lavoro: Cantieri nel territorio regionale 

▪ Conduzione di mezzi d’opera (escavatori, camion più rimorchio, mini escavatori, mini pale, terne e 
altri mezzi da cantiere) 

▪ Costruzione di condotte per l’acqua, gas e fogne, con materiali ghisa, polietilene saldati con 
manicotti ed elettro fusione e testa/testa 

Attività  Costruzione opere stradali, acquedotti e fognari e urbanizzazione 
 

Dal 06/10/2011 al 19/08/2013  Gruista – Escavatorista III livello specializzato 

Edilricicli srl –  Viale Regina Margherita 2609124 – Cagliari, Italia 

Sede di lavoro: Cantieri nel territorio regionale  

▪ Conduzione di mezzi d’opera (escavatori, camion più rimorchio, mini escavatori, mini pale, terne e 
altri mezzi da cantiere) 

▪ Costruzione di condotte per l’acqua, gas e fogne, con materiali ghisa, polietilene saldati con 
manicotti ed elettro fusione e testa/testa 

Attività  Costruzione opere stradali, acquedotti e fognari e urbanizzazione 
 

Dal 05/10/2011 al 31/03/2013  Operatore mezzi di disbosco meccanici o estirpazione ceppaie  

S.I.T.A. srl – Via Renzo da Ceri, 59 - 00176 Roma, italia 

Sede di lavoro: Cantieri nel territorio regionale 

▪ Conduzione di mezzi d’opera (escavatori, camion più rimorchio, mini escavatori, mini pale, terne e 
altri mezzi da cantiere) 

▪ Costruzione di condotte per l’acqua, gas e fogne, con materiali ghisa, polietilene saldati con 
manicotti ed elettro fusione e testa/testa 

Attività  Costruzione opere stradali, acquedotti e fognari e urbanizzazione 
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Dal 25/03/2009 al 30/09/2011  Gruista – Escavatorista III livello specializzato 

Sollai Emilio & Figli  SRL -  Via Nazionale, 256 - 09039 Villacidro, Italia 

Sede di lavoro: Cantieri nel territorio regionale 

▪ Conduzione di mezzi d’opera (escavatori, camion più rimorchio, mini escavatori, mini pale, terne e 
altri mezzi da cantiere) 

▪ Costruzione di condotte per l’acqua, gas e fogne, con materiali ghisa, polietilene saldati con 
manicotti ed elettro fusione e testa/testa 

Attività  Costruzione opere stradali, acquedotti e fognari e urbanizzazione 
 

Dal 09/02/2009 al 23/03/2009  Autista   

Vincenzo Restuccia Costruzioni Srl  

Sede di lavoro: Cantieri nel territorio regionale 

▪ Conduzione di mezzi d’opera (escavatori, camion più rimorchio, mini escavatori, mini pale, terne e 
altri mezzi da cantiere) 

▪ Costruzione di condotte per l’acqua, gas e fogne, con materiali ghisa, polietilene saldati con 
manicotti ed elettro fusione e testa/testa 

Attività  Costruzione opere stradali, acquedotti e fognari e urbanizzazione 
 

Dal 15/09/2008 al 05/02/2009 Gruista – Escavatorista III livello specializzato 

S.A.I.BO SRL - Localita' Cannamenda,-  09039 Villacidro, Italia  

Sede di lavoro: Cantieri nel territorio regionale 

▪ Conduzione di mezzi d’opera (escavatori, camion più rimorchio, mini escavatori, mini pale, terne e 
altri mezzi da cantiere) 

▪ Costruzione di condotte per l’acqua, gas e fogne, con materiali ghisa, polietilene saldati con 
manicotti ed elettro fusione e testa/testa 

Attività  Costruzione opere stradali, acquedotti e fognari e urbanizzazione 
 

Dal 10/02/2003 – 22/07/2008 Gruista – Escavatorista III livello specializzato 

Bertola Emilio - Via Nure – 29019 San Giorgio Piacentino (PC), Italia 

Sede di lavoro: Cantieri nel territorio regionale 

▪ Conduzione di mezzi d’opera (escavatori, camion più rimorchio, mini escavatori, mini pale, terne e 
altri mezzi da cantiere) 

▪ Costruzione di condotte per l’acqua, gas e fogne, con materiali ghisa, polietilene saldati con 
manicotti ed elettro fusione e testa/testa 

Attività  Costruzione opere stradali, acquedotti e fognari e urbanizzazione 
 

Dal 11/01/2000 al 07/02/2003 Carrellista  

COSEPI - Viale dell' Artigianato - 29122 Piacenza, Italia 

▪ Movimentazione interna nei magazzini 

Attività Fabbrica imballaggi flessibili 
 

Dal 02/01/1999 AL 28/07/2008 

Dal 01/12/1997 al  01/06/1998 

 

Carrellista- -  Addetto al frantoio 

Soc. coop. Enolearia Monte Linas -  Via S. Gavino KM. 005 - 09039 Villacidro, Italia 

▪ Approvvigionamento olive nella mola 

Attività Oleificio  
 

Dal 19/05/1993 al 13/09/1993  Meccanico armaiolo 

STP SPA  

▪ Operaio generico metalmeccanico 

Attività Metalmeccanica   
 

Dal 29/01/1993 AL 28/02/1993 

 

Meccanico armaiolo 

S.I.C.M.I  SRL  



   Curriculum Vitae Antonello Pintore 

 

   © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 5  

▪ Operaio generico metalmeccanico 

Attività  Metalmeccanica   
 

DAL 21/12/1991 AL 31/01/1992 

 

Meccanico armaiolo 

Fois Luigia – Serrenti, Italia 

▪ Operaio generico metalmeccanico 

Attività  Metalmeccanica   
 

ISTRUZIONE    

 

30/06/2021 Diploma CAT, Costruzioni, Ambiente e Territorio Scuola II di II grado  

Istituto Paritario Amerigo Vespucci, Str. Bartolomeo Capasso, 17, 80027 Frattamaggiore, Italia 

▪ Punteggio 87/100 
 

FORMAZIONE   

 

26/10/2021 Attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di 
merci   

Attestato  

Rilasciato a Sassari dal Dirigente Arch. Giovanni Milia 

▪ Attestato di idoneità 
 

20/05/2021 - 21/05/2021 

(12 ore) 

Corso di Formazione teorico-pratico per PREPOSTI ADDETTI 
all’installazione e alla rimozione della SEGNALETICA DI 
CANTIERI STRADALI in presenza di traffico 

Attestato  

Sicure Srl, Via Giotto 38/C, 09121 Cagliari, Italia (parte teorica) 

Edilricicli srl Via Stan Maria snc, 09039 Villacidro, Italia (parte pratica) 

▪ Attestato di frequenza 
 

01/04/2021 

(8 ore) 

Corso di Formazione per PREPOSTI in materia di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro 

Attestato  

Sicure Srl, Via Giotto 38/C, 09121 Cagliari, Italia 

▪ Profilo professionale: Capo Cantiere  

▪ Attestato di frequenza 
 

30/03/2021 – 02 aprile 2021 

(12 ore) 

Corso di Formazione Specifica in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro – Rischio Alto 

Attestato  

Sicure Srl, Via Giotto 38/C, 09121 Cagliari, Italia (parte teorica) 

▪ Attestato di frequenza 
 

30/03/2021 

(4 ore) 

Corso di Formazione Generale in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 

Attestato  

Sicure Srl, Via Giotto 38/C, 09121 Cagliari, Italia (parte teorica) 

▪ Attestato di frequenza 
 

21/12/2018 

(6 ore) 

Corso di Aggiornamento formazione dei lavoratori – Rischio 
Alto 

Attestato  

Edilcass Sardegna, Cagliari, Italia 

▪ Attestato di frequenza 
 

20/11/2018 

(4 ore) 

Corso Addetto Antincendio – Rischio Alto Attestato  

Edilcassa Sardegna, Cagliari, Italia 

▪ Attestato di frequenza 
 

10/09/2017 Corso di esecutore BLSD – Basic Life Support Defibrillation Attestato  

IRC Comunità, Sede corso: Gonnosfanadiga, Italia 

▪ Corso di rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico per tutte le fasce 
di età per personale LAICO 
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▪ Secondo Linee Guida Italian Resuscitation Council 2015 
 

05/07/2019 

(12 ore) 

Corso di Formazione Teorico – Pratico per lavoratori addetti 
alla conduzione di gru per autocarro 

Attestato  

O.P.N. EFEI Italia, ES. A. AR. CO, Socio CIELS, sottocommissione di Macro – Settore SSML CIELS e 
Sardegna – Sede corso: Villacidro, Italia 

▪ Attestato di abilitazione 
 

22/06/2017 

(8 ore) 

Corso di Informazione, Formazione e Addestramento per 
operatori in Ambienti Sospetti di Inquinamento o confinanti 

Attestato  

SICU.RE SRL Via Giotto 38/C – 09121 Cagliari – Sede corso: Cagliari, Italia 

▪ Normativa di riferimento (D. Lgs 81/08 –DPR 177/11), Sicurezza 
 

22/06/2017 

(8 ore) 

Corso Formazione Specifica in materia di “Lavori in Quota 
(lavoratori a rischio caduta da altezze superiori 2 metri ) e DPI 
Anticaduta di terzi categoria e utilizzo linee vita” 

Attestato  

SICU.RE SRL Via Giotto 38/C – 09121 Cagliari – Sede corso: Cagliari, Italia 

▪ Normativa di riferimento, Sicurezza 
 

Dal 07/04/2017 al 08/04/2017 

(8 ore) 

Corso di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi 
digitali ed analogici 

Attestato  

ECIPA SARDEGNA V.le Elmas 33/35 – 09122 Cagliari – Sede Corso: Villacidro, Italia 

▪ Formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale 
prot. 215 del 12 dicembre 2016 

 

Dal 10/02/2017 al 11/02/2017 

(12 ore) 

Corso di formazione teorico – pratico per addetti alla 
conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi con conducente a 
bordo ai sensi art. 73 comma 5 del D.lgs 09 aprile 2008 

Attestato  

CNA SARDEGNA – Viale Elmas 33/35 – 09122 Cagliari – Sede Corso: Villacidro, Italia 

▪ N. 8 ORE:  Modulo Giuridico – Normativo + Modulo Tecnico  

▪ N. 4 ore: Modulo Pratico 
 

Dal 02/02/2015 al 06/02/2015 Corso teorico- pratico Tipo PE2+PE3D, per la saldatura di 
tubazioni in polietilene secondo la Norma UNI 9737 

Attestato  

L’Atelier Opificio di Cultura Tecnologica  - Sede Corso: Cagliari, Italia 

▪ Frequentato corso di formazione teorico-pratico  “Tipo PE2+PE3D, per la saldatura di tubazioni in 
polietilene secondo la Norma UNI 9737” 

 

Dal 22/10/2014 al 20/12/2014  

(32 ore) 

Addetti alla conduzione di PLE con o senza stabilizzatori Attestato  

Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato – V.le Elmas, 33/35 – 09122 Cagliari, Italia 

▪ Frequentato corso di formazione teorico-pratico per “Addetti alla conduzione di PLE con o senza 
stabilizzatori”, ottenendo l’abilitazione” 

 

Dal 09/10/2014 al 29/11/2014  

(28 ore) 

Lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione di ponteggi 

Attestato  

Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato – V.le Elmas, 33/35 – 09122, Italia 

▪ Frequentato corso di formazione teorico-pratico per “Lavoratori e preposti addetti al montaggio, 
smontaggio e trasformazione di ponteggi” 

 

04/04/2014 – 05/04/2014 

(16 ore) 

Operatore addetto alla conduzione di escavatori idraulici, 
caricatrici frontali e terne 

Attestato  

Formazione e sicurezza “Studio IMTEC”  

Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione – Via Appia Nuova, 612 Roma, Italia 

Sede corso: Via Carducci, 09035 Gonnosfanadiga, Italia 

▪ Frequentato corso di formazione per  “Operatore addetto alla conduzione di escavatori idraulici, 
caricatrici frontali e terne”, con superamento della verifica di apprendimento” 
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02/04/2013 

(8 ore) 

Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio medio Attestato  

EMI FORMAZIONE – Piazza Salento, 1 – 09127 Cagliari, Italia 

▪ Frequentato corso di formazione per  “Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio medio” 
 

03/10/2011 

(4 ore) 

Corso di formazione per lavoratori in materia di sicurezza e 
salute sul lugo di lavoro  

Attestato  

EMI FORMAZIONE – Piazza Salento, 1 – 09127 Cagliari, Italia 

▪ Criteri essenziali della sicurezza sul lavoro come recepiti dal D.Lgs 81/2008 
COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano  
 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità comunicative e di impartire gli ordini all’interno di un cantiere  
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità nell’organizzazione e gestione di un lavoro sia in autonomia che con una squadra, nonché 
gestione di un cantiere con la qualifica di “Capo Cantiere” 

▪ Precisione e rispetto delle scadenze  
 

Competenze professionali ▪ Esperienza decennale nella conduzione di mezzi d’opera (escavatori, camion più rimorchio, mini 
escavatori, mini pale, terne e altri mezzi da cantiere) 

▪ Esperienza nella costruzione di condotte per l’acqua, gas e fogne, con materiali ghisa, polietilene 
saldati con manicotti ed elettro fusione e testa/testa 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Patente di guida Cat. A - B – C – E (CQC) 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Data  25/11/2021         Firma 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

