Curriculum Vitae
tecnico

Informazioni personali
Nome

Loris Antonio BURGIO

Indirizzo

Uff. Via Malvicini, 22 - 29122 Piacenza – Italy

Telefono

Uff 0523 614525 Fax 0523 570090 Cell 339 42 22 230

E-mail
Web
Nazionalità
Data e luogo di nascita

burgio.elettronica@libero.it
www.burgio-tec.net - www.burgio-tec.com
italiana
Piacenza, 26 marzo 1961
DIPLOMA IPSIA Leonardo da Vinci, giugno 1981
Artigiano, con licenza di vendita al minuto, dal 1981
MASTER IN PSICOLOGIA DELLO SPORT, PSICOSPORT (MI)
Auditore MASTER “ABUSO SU MINORI” - OnLine UNI.FERRARA (FE)

Esperienza lavorativa
Dal 1981

opero sul territorio provinciale, e nazionale, in ambito di servizi ed assistenza
tecnica elettronica, telefonia, antifurto, sicurezza, ponti radio e computer oltre alla
posa in opera, manutenzione e settaggio di reti windows.
Ho prestato servizi tecnici in partnership per aziende nazionali ed internazionali
quali BOSCH Telecom, FIAT IVECO, FERRARI, MASERATI, PININFARINA,
SIEMENS, TENOVIS, CTE INTERNATONAL, BRONDI, SAIET e numerose altre
FIRME nazionali ed internazionali.
Ho predisposto dal 2009 l’abilitazione Ministeriale al trattamento di
documentazione riservata e/o segreta, nella sede dell’attività è stata
predisposta un’area di sicurezza di II° livello.
Sono inoltre titolare di licenza di vendita al pubblico ed effettuo forniture di
materiale nei campi elettrico, elettronico, telefonico, computer e software,
ricetrasmettitori e ponti radio.
Negli anni ho prestato particolare attenzione alla formazione tecnica ed
all’adeguamento della strumentazione necessaria ad operare, con la
professionalità necessaria, nei sempre maggiori campi di intervento richiesti.
Recentemente ho svolto interventi di manutenzione sul tele-controllo di TEMPI
(azienda BUS di Piacenza), sia nella centrale operativa che sui mezzi, per conto
della ditta G&G di Cene (BG); ho eseguito la manutenzione del parco radiotrasmittenti della Casa Circondariale di Piacenza; ho effettuato installazioni di
ricetrasmettitori sui mezzi (motocicli ed autoveicoli) della Polizia Municipale di
Alessandria e di Guardamiglio; seguo la manutenzione dell’impianto
RADIOTAXI, con individuazione su GPS cartografico del veicolo da parte della
locale QUESTURA, della CO.TA.PI. (cooperativa taxi Piacenza). Ho attive
collaborazioni con OCEM (BO/Roma) e con TEQ (Svizzera) per la messa in
funzione del sistema di telecontrollo sui BUS di TEMPI (PC); inoltre provvedo
alla installazione di sistema di emissione “biglietto a bordo” di DUCATI SpA (BO)
sempre per l’azienda TEMPI (PC). Recentemente sono intervenuto
sull’approntamento del sistema STIMER a bordo dei BUS circolanti sul territorio
provinciale. Ho collaborato nella predisposizone del passaggio al DVBT per

emittenti private regionali (TELESPAZIO Calabria) e per l’analisi di fattibilità per
le installazioni di EUROPA7, per qust’ultima sono intervenuto all’interno di diversi
siti RAI e RAI-WAY. Attraverso la collaborazione di NEXUM (RM) sono
intervenuto per la rilevazione delle portanti dorsali a microonde (GHz) su
installazioni di WIND e VODAFONE.
Dispongo di ABILITAZIONE LAVORI IN ALTEZZA con utilizzo DPI.
Ho attive, o trascorse, attività in aziende nazionali che non mi è possibile
pubblicizzare per vincoli di riservatezza.
Altre precisazioni ed informazioni sull’attività svolta sono reperibili sul sito
internet all’indirizzo http://www.burgio-tec.net ed in lingua inglese su
http://www.burgio-tec.com
Ho in corso collaborazioni con EUROSYSTEMS, azienda di Fermo (AP),
produttrice di centralini telefonici, con EUROSEK (MO), che si occupa di
videosorveglianza, e con SAIET, azienda di Bologna, produttrice ed importatrice
di materiale per telefonia, tra cui centrali analogiche CLD e centrali ISDN
ELMEG, per le quali mi occupo di manutenzione ed avviamento nella provincia di
Piacenza e zone limitrofe. Altre colaborazioni attive con OCEM (BO/Roma), con
TEQ (Svizzera), con DUCATI Spa (BO) e con RAMPINI BUS per i mezzi elettrici,
disel, ibridi ed idrogeno.
Pur essendo una piccola impresa artigiana ho avuto la possibilità di operare al
fianco e per conto di aziende multinazionali effettuando interventi da Bolzano a
Catania in strutture come “Aeroporti di Fiumicino”, sede S.I.A.E. di Roma,
l’ospedale “S.Camillo” di Roma, l’ospedale “Carlo Poma” di Mantova, quasi tutti
gli stabilimenti FIAT e FIAT IVECO del nord Italia, oltre alle sedi di Jesi e Melfi, e
degli stabilimenti “New Holland” in gran parte del territorio nazionale.
Ritengo di poter soddisfare efficacemente ogni richiesta di manutenzione e
fornitura, in campo elettronico, informatico, formativo, informativo o di
consulenza, grazie anche alla versatilità operativa ed all’esperienza acquisita,
dal 1981 ad oggi, lavorando spesso in realtà “particolari” ed in ambienti in cui il
primo problema era costituito già dai permessi di accesso alle strutture. (per es.
strutture militari)

Istruzione e formazione
1981
a seguire

Maggio 1981 - Diploma di qualifica professionale per Riparatore Radio TV
“Leonardo da Vinci” (PC)
Berlino (D) - Corso tecnico BOSCH Telecom, settore PMR e BLAUPUNKT
Berlino (D) – Corso tecnico ANT e T-COM, telefonia cellulare ETACS
RE – assistenza Interna “ITALIA” per CTE International, PMR (professionale ed amatoriale)
BO – SAIET per Centralini telefonici multiutenza PLC e ISDN
MI – 3COM per router e reti aziendali
CZ – Telespazio, rete emittenza interregionale
RM – NEXUM rilievi campi elettromagnetici e posizionamento ponti radio telefonici e televisivi
PG – AMORINI “Liv.2 – Utlizzo corretto dei DPI anticaduta nel lavoro in quota”
PG – RAMPINI BUS service bus elettrici, idrogeno ed ibridi diesel
Roma – INFORMA EPC Corso di perfezionamento per il Manager della Security
Conforme al punto 5.2 della Norma UNI 10459:1995
TO – WABCO “ABS/ASR Truck e Bus”

Capacità e competenze personali.
Madrelingua
Altra lingua

Capacità e competenze
tecniche

ITALIANA
FRANCESE : scolastico +
INGLESE : scolastico
Nozioni di TEDESCO

Completa padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)
Utilizzo abituale di Internet e posta elettronica
Competenza tecnica su hardware e software in genere
Coaching – Tecniche di rilassamento – Imagery
Ho acquisito esperienza in tecniche di bonifica ambientale, privata e pubblica,
su microspie, telecamere e ascolto ambientale; dispongo di locale controllato e
riservato per il rimessaggio di materiale riservato o con classificazione
superiore.

Capacità e competenze
PERSONALI, EMOTIVE e
relazionali

Determinazione, grinta, perseveranza;
Problem solving e resistenza allo stress;
Teamwork e capacità di leadership;
Proattività / information seeking;
Competenze potenziate nel percorso sportivo e lavorativo
A seguito di attività sportive svolte come amatore e come tecnico ho svolto un
master in “psicologia dello sport”, un master on-line in “abuso su minore” ed ho
acquisito capacità relazionali e di coordinamento del personale.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Firma:
Data: Maggio 2013

