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CURRICULUM VITAE

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
nome Comuzzi Diego

indirizzo via G. A. Pilacorte 26/3
33039 Sedegliano
(UD) Italia

telefono +39 328 8872 064
e-mail diegocomuzzi@gmail.com

 
nazionalità Italiana

 
data di nascita 07/12/75

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

da 2004 a 2018 OAK Europa srl
sede Via del pasco, 1

33010 Pagnacco (UD)
settore Azienda di sviluppo e produzione oli lubrificanti

impiego Responsabile area tecnica
mansioni e responsabilità •                Controllo qualità

•                Messa a punto metodi produzione
•                Gestione acquisti materie prime
•                Sviluppo nuove formulazioni
•                Assistenza tecnico-commerciale ai clienti
•                Valutazione schede sicurezza
•                Amministratore rete

 
da 1996 a 2004 C.D.B. srl

sede Via G.A.M. Rollet, 9
33034 Fagagna (UD)

settore Azienda di sviluppo e produzione cosmetici per conto
terzi

impiego Responsabile controllo qualità
mansioni e responsabilità Dal 1996 al 1999

•                Addetto alla produzione e gestione magazzino
Dal 1999 al 2004
•                Controllo qualità prodotti finiti e materie prime
•                Messa a punto metodi produzione



•                Messa a punto metodi controllo qualità
•                Valutazione stabilità prodotti finiti
•                Gestione personale addetto al controllo qualità
•                Gestione contestazioni clienti
•                Pianificazione produzione
•                Valutazione schede sicurezza

 
 

SERVIZIO MILITARE  
anno 1995
arma Brigata Paracadutisti Folgore

reparto 183° Reggimento paracadutisti “Nembo” (Pistoia)
incarico Fuciliere assaltatore con incarico speciale assistente

artificiere
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
anno 1990-1994

titolo di studio Diploma maturità tecnico industrie chimiche
istituto IPS G. Ceconi (Udine)

valutazione 50/60
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

madrelingua italiano
 

altre lingue inglese
capacità di lettura buona

capacità di scrittura buona
capacità di espressione orale sufficiente

 
 

PATENTI DI GUIDA A e B
 
 

NOTE 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.
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