


 

 

Claudio Agostinelli – Curriculum vitae 

Claudio Agostinelli-Curriculum Vitae 

Dati anagrafici 

Data di nascita :   26 Aprile 1964 

Luogo di nascita:   Genzano di Roma. 

Residenza:    Via B. Buozzi,8, c.a.p.00045 Genzano di Roma (RM) 

Stato civile:    Coniugato, 2 figli. 

Recapito telefonico: 06/9397241; cell.3278724321/3474735147 

e-mail: claudioagostinelli@libero.it/ claago01@gmail.com 

 

Servizio militare:   Assolto nell’anno 1985. 

Titolo di studio:   Diploma statale di perito elettronico, votazione 42/60, 

conseguito nell’anno 1983, presso l ’I.T.I.S.”G. Vallauri”, 

Velletri (RM). 

Uso del computer: Buono. 

Spostamenti: Disponibile a trasferimenti/trasferte Italia e/o estero. 

Hobbies: Elettricista, piccole riparazioni di elettrodomestici, hi-fi, TV , 

lavorazioni in legno e ferro, amante del fai da te. 

Patente: A, B, C, CQC, rilasciata il 14/04/1999, patente gru, patente 

muletto. 



Lingua straniera. Inglese :Parlato: scolastico; interpretazione di documentazione 

tecnica. 

 

Periodo lavorativo:  dal 10/03/2018 ad oggi 

Società:   Haupt Pharma (LT) 

Tipologia:   Chimico Farmaceutica 

Mansioni:  

Operatore in area sterile (classe “A”), operatore esperto in micro macinazione di principio attivo 

(Benzatina - Cloxacillina fino a 3 micron), su molino del tipo jet fluid mill micro crhispo at 300, 

pulizia, smontaggio, cambio formato, sterilizzazione dei pezzi smontati, sostituzione dei pezzi 

deteriorati, riassemblaggio .Principi attivi: ampicilline, cefalosporine e penicilline. Operatore linea 

miscelazione sia sterile che non (Olsa), preparazione mix liquida e gel, sterilizzazione della stessa, 

trasferimento in area sterile e sterilizzazione del prodotto, trasferimento su tank per riempimento alle 

macchine dosatici. Riempimento di prodotto su macchine dosatrici (riempimento siringhe e flaconi, 

macchina Groninger). Campionamento di principio attivo in area sterile, campionamento di ambienti 

e persone. 

 

    

Periodo lavorativo:  dal 02/01/2018 al 28/01/2018 

dal 28/08/2017 al 23/12/2017 

    dal 12/02/2017 al 28/07/2017 

Società;   Haupt Pharma(LT) 

Tipologia:   Chimico Farmaceutica 

Mansioni:  

Operatore in area sterile (classe “A”), operatore esperto in micro macinazione di principio attivo 

(Benzatina - Cloxacillina fino a 3 micron), su molino del tipo jet fluid mill micro crhispo at 300, 

pulizia, smontaggio, cambio formato, sterilizzazione dei pezzi smontati, sostituzione dei pezzi 

deteriorati, riassemblaggio .Principi attivi: ampicilline, cefalosporine e penicilline. Operatore linea 

miscelazione sia sterile che non (Olsa), preparazione mix liquida e gel, sterilizzazione della stessa, 

trasferimento in area sterile e sterilizzazione del prodotto, trasferimento su tank per riempimento alle 

macchine dosatici. Riempimento di prodotto su macchine dosatrici (riempimento siringhe e flaconi, 

macchina Groninger). Campionamento di principio attivo in area sterile, campionamento di ambienti 

e persone. 

 



 

Periodo lavorativo:  dal 18/08/2016 al 31/12/2016 

Società:    I.B.I. Aprilia (LT) 

Tipologia:   Chimico Farmaceutica 

Mansioni: Manifattura e confezionamento polveri antibiotiche in area sterile 

dosatrice Md 300 smontaggio, pulizia, sterilizzazione e cambio 

formato. 

Periodo lavorativo:  dal 11/01/2016 al 04/08/2016 

Società:    Haupt Pharma (LT) 

Periodo lavorativo:  dal 24/08/2015 al  18/12/2015 

Società:    Haupt Pharma (LT) 

Periodo lavorativo:  dal 06/02/2015 al 06/08/2015 

Società:    Haupt Pharma (LT) 

Periodo lavorativo:  dal 24/08/2015 al  18/12/2015 

Tipologia società:  Chimico Farmaceutica 

Mansioni:  

Area sterile: 

Operatore in area sterile (classe “A”), operatore esperto in micro macinazione di principio attivo 

(Benzatina - Cloxacillina fino a 3 micron), su molino del tipo jet fluid mill micro crhispo at 300, 

pulizia, smontaggio, cambio formato, sterilizzazione dei pezzi smontati, sostituzione dei pezzi 

deteriorati, riassemblaggio .Principi attivi: ampicilline, cefalosporine e penicilline. Operatore linea 

miscelazione sia sterile che non (Olsa), preparazione mix liquida e gel, sterilizzazione della stessa, 

trasferimento in area sterile e sterilizzazione del prodotto, trasferimento su tank per riempimento alle 

macchine dosatici. Riempimento di prodotto su macchine dosatrici (riempimento siringhe e flaconi, 

macchina Groninger). Campionamento di principio attivo in area sterile, campionamento di ambienti 

e persone. 

 

Area non sterile: 

Operatore macchine blisteratrici, comprimitrici, confezionamento manuale ed in linea di flaconi e 

siringhe, carrellista, magazziniere, confezionamento generale, per la gestione dei materiali e delle 

schede di lavorazione. Confezionamento manuale, controllo qualità, ipc, sistema usato per la gestione 

EBRS, scada. 

 



   

  

Periodo lavorativo:  dal 28/04/2014 al 24/10/2014 

Società:    Jhonson & Jhonson 

Tipologia società:  Chimico farmaceutica 

Mansioni:  

Operatore di linea cotton buds, liquidi ,creme. carrellista       

 

Patentini:  Muletto (patentino Toyota) conseguito alla Ceteas di  

   Pomezia (RM) aprile 2014, gruista; montatore  

   ponteggi; primo soccorso, antincendio, capocantiere.  

   Conseguiti tramite il CPT di Roma, 

 

Periodo lavorativo:  dal 18/06/2012 al 27/04/2014 

 Società:   Haupt pharma (LT) 

Tipologia società.  Chimico farmaceutica 

 

Mansioni:     

Operatore in area sterile (classe “A”). Operatore esperto in micro macinazione di principio attivo 

(Benzatina-Cloxacillina fino a 3 micron), su molino del tipo jet fluid mill micro crhispo at 300, 

pulizia, smontaggio, cambio formato, sterilizzazione dei pezzi smontati, sostituzione dei pezzi 

deteriorati, riassemblaggio. Riempimento di prodotto su macchine dosatrici, blisteratrici, carrellista, 

magazziniere, confezionamento  sistema EBRS, per la gestione dei materiali e delle schede di 

lavorazione. Confezionamento manuale, controllo qualità. 

 

Periodo lavorativo:  dal  23/07/2009 al 16/09/2011  

Società:   C.&C. costruzioni S.r.l. 

Tipologia società:  Costruzioni edili 

Mansioni:     



Carpentiere 3° livello, gruista, carropontista, con patente, addetto al montaggio di ponteggi, con 

patentino, operaio autorizzato al lavoro in quota, capocantiere, gestione del personale. 

 

Periodo lavorativo:  dal 10/12/2005 al22/07/2009   

Società:   M. G. Costruzioni S.r.l. 

Tipologia società:  Costruzioni edili 

Mansioni:   Carpentiere 3° livello 

Periodo lavorativo:  dal 14/11/2001 al 28/11/2001 

Società:   Istituto comprensivo Ariccia -via strada nuova snc 

Tipologia società:  Istituto comprensivo Ariccia -via strada nuova snc 

Mansioni:   Personale A.T.A. collaboratore scolastico 

Periodo lavorativo:  dall’ 01/07/98 al 30/06/99 

    dall’02/08/99 al 28/04/00 

    dal 29/05/00 all’03/08/01 

Società:   Pfizer italiana S.p.a. 

Tipologia società.  Chimico farmaceutica 

 

Mansioni:     

Operatore in area sterile (classe “A”). Operatore esperto in micro macinazione di polvere antibiotica 

(fino a 3 micron), su molino del tipo jet fluid mill micro crhispo at 300, pulizia, smontaggio, cambio 

formato, sterilizzazione dei pezzi smontati, sostituzione dei pezzi deteriorati, riassemblaggio. 

Riempimento di prodotto su macchine dosatrici, carrellista, magazziniere con relativo patentino per 

l’uso del muletto, confezionamento, manuale, manifattura con macchine di linea, macchine   

blisteratrici e dosatrici, comprimitura e similari. 

(8) 

Periodo lavorativo:  Maggio 1995-Novembre 1997 

Società:   R.P.S.  S.r.l 

Tipologia società:  Lavorazione prodotti siderurgici 

Mansioni:  

Operaio di linea produttiva, magazziniere, capo macchina, responsabile qualità di  



produzione, controllo qualità di produzione, manutenzione linee di produzione, eventuali cambi-

formato. Gestione del personale e smistamento del medesimo, carropontista. 

(9) 

Periodo lavorativo:  Febbraio 1992 – Febbraio 1994 

Società:   Johnson & Johnson S.p.a. 

Tipologia società:  Chimica 

Mansioni: 

Operaio di linee produttive (liquidi, creme, cotton-fioc), manutenzione delle  

medesime, cambio formato di lavorazione, responsabile e controllo qualità di  

produzione, carrellista. 

 

Periodo lavorativo:  Maggio 1985-Febbraio 1992 

Società:   L.C.P. S.r.l. 

Tipologia società:  Lavorazione prodotti siderurgici 

 

 

Mansioni:  

Operaio di linea produttiva macchina a controllo numerico e non, magazziniere, capo-macchina, 

controllo qualità, manutenzione linee di produzione, eventuali cambi formato 

addetto alla cesoia, piegatrice, saldatore, carropontista. 

 

 

 

 

 

Genzano di Roma                                                                     in fede 

 17/08/2020                                                                                        Claudio Agostinelli                


