
 

Curriculum Vitae           ANTONIO LA DAGA  
Dati generali : 
LUOGO DI NASCITA : NAPOLI 
DATA DI NASCITA : 11/06/70 
STATO CIVILE : CONIUGATO DAL 07/2002 
RESIDENZA: NAPOLI –VIA A. VILLARI,56 CAP 80137 
RECAPITO TELEFONICO : FISSO 081/292360---CELL. 3334412836 
INDIRIZZO E-MAIL : antonio.ladaga@tiscali.it  
 
 
Obiettivi :  Ampliamento conoscenze tecniche e carriera professionale 
 
ESPERIENZE DI LAVORO : 
2020 AUTISTA DI NAVETTA PER CONTO DELLA POLISPORTIVA ASD EUROPA 
 
2019—2020 ADDETTO ALLA VIGILANZA E PORTIERATO PRESSO LA DITTA NEW 
GUARDIAN SECURITY 
 

1995 -- 2008 TRE TI SRL ( linea belli e forti articoli casalinghi e pulizia e 
componentistica Merloni )  - CAIVANO/NA    
Stampaggio materie plastiche settore componentistica ind.le 
 
Operaio specializzato addetto al servizio di tampografia con mansione di coordinatore delle 
attività inerenti al ciclo tampografico ivi incluso la manutenzione e realizzazione di cliche. 
Dal 13/05/1999, dopo uno stage professionale della durata di 4 mesi, il sottoscritto svolge, 
alle dipendenze del Resp.le Assicurazione Qualità la funzione di Addetto al Controllo Qualità 
relativamente ai processi produttivi interni; cura inoltre tutta la parte di prove e collaudo 
relativamente alle merci in entrata. 
Per lo svolgimento della propria attività utilizza il supporto informatico ‘STOCK SYSTEM’  e si 
avvale dell’ausilio dei più comuni strumenti software quali l’intera suite di MICROSOFT 
OFFICE con sistema operativo XP. 
 
 
1991 – 1995  STUDIO PACE 
Studio di Architettura e Ingegneria 
 
Inventario, gestione e archiviazione del patrimonio immobiliare del comune di Napoli. 
Il sottoscritto provvedeva in autonomia a gestire i contatti con i vari enti ed alla verifica 
metrica degli immobili evidenziando le variazioni intervenute rispetto al progetto originale, 
Si occupava inoltre della compilazione della modulistica tecnica specifica. 
 
 
 

ISTRUZIONE E CONOSCENZE SPECIFICHE 
 
Diploma di perito industriale capotecnico specializzazione in elettronica ind.le con votazione 
42/60 conseguito nell’anno scolastico 1988/89 c/o l’ITIS Augusto Righi di Napoli 
 

• Frequenza ad un corso della durata di 4 mesi con la società GALGANO SUD sul 
Sistema Qualità, ai fini del raggiungimento della certificazione ISO 9001 / UNI EN ISO 
9004 – Edition 2000.                                [TRE TI SRL] 

 

• Utilizzo di strumenti di controllo e misura quali Truschino, Calibro digitale mono 
dimensionale, Comparatore a bracci, Micrometro digitale monodimensionale, 
Goniometro, spettrofotometro. 

                                                                                                 

• Conoscenza tecnica della lingua inglese 
 

 
 



Il profilo si completa con capacità relazionali, attitudine al lavoro di gruppo, capacità di analisi 
e sintesi dei problemi. 
 
 
P. S.   Autorizzo la trattazione dei dati precedentemente descritti in conformità alle disposizioni della legge 675/96 
sulla privacy. 
   


