
CURRICULUM VITAE

      INFORMAZIONI PERSONALI

Nome D’ANTONI GIANCARLO

Indirizzo Via Lazio n.11 00063 Campagnano di Roma (RM)

Telefono cell. 3337501872

E-mail larsvontrier79@yahoo.it

Nazionalità italiana
Luogo e data di nascita Roma, 27.02.1979

• Date (da – a)      Dal 10.08.2015 a oggi

• Luogo di svolgimento
                • Tipo  di impiego       

• Date (da – a

Presso Car Clinic srl -Filiale di Roma Magliana
Addetto al montaggio, alla diagnosi elettronica, alla gestione del magazzino dei 
ricambi, alla lucidatura e alla redazione dei preventivi. Corsi di aggiornamento per 
sistemi di diagnosi elettronica Wurth e Texa.

Dal 01.01.2015 al 31.05.2015
• Luogo di svolgimento

                  • Tipo di impiego     
 Presso autocarrozzeria Perfetti s.r.l. in Nepi (VT)

Titolare di autocarrozzeria in s.r.l. con carica di responsabile tecnico; addetto al 
montaggio, alla redazione preventivi e all’ancoraggio vetture su banco DIMA

• Date (da – a)  dal 01.08.2006 al 31.12.2014 
• Luogo di svolgimento Presso Autocarrozzeria De Clementi s.r.l. in Roma 

• Tipo di azienda o settore Autocarrozzeria
• Tipo di impiego Addetto al montaggio e al restauro di veicoli d’epoca con mansioni di caporeparto, 

addetto alla redazione dei preventivi e ai rapporti con fornitori.

• Date (da – a)  dal 01.10.2005 al 15.07.2006
• Luogo di svolgimento Presso Autocarrozzeria Pro Cars s.r.l. in Bracciano (RM)

• Tipo di azienda o settore Autocarrozzeria
• Tipo di impiego Addetto al montaggio e alla redazione preventivi; assistente al restauro di veicoli 

d’epoca.
• Date (da – a)  dal 05.10.2001 al 30.09.2005

• Luogo di svolgimento Presso Autocarrozzeria Perilli Franco in Campagnano di Roma (RM)
• Tipo di azienda o settore Autocarrozzeria

• Tipo di impiego Apprendista montatore / preparatore
• Date (da – a)  dal 06.07.1999 al 30.08.2001

• Luogo di svolgimento Presso esercizio commerciale “Free Time Sport” in Campagnano di Roma (RM)
• Tipo di azienda o settore Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

• Tipo di impiego Titolare di impresa commerciale individuale

      ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso di aggiornamento sui sistemi costruttivi e sulle tecniche di riparazione delle 
autovetture Aston Martin
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riparazione e saldatura componenti in alluminio; sistemi di riscontro e riparazione 
scocche danneggiate; metodi di incollaggio materiali compositi, smontaggio ed 
riassemblaggio modelli particolari o in tiratura limitata, standard qualitativi e 
tolleranze di assemblaggio

• Date (da – a) Anno Scolastico 1993 / 1994 –  Anno Scolastico 1997 / 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo scientifico ad indirizzo informatico “I. Vian”, Bracciano (RM)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Matematica ed Algebra, Informatica, Fisica, Chimica, Biologia, Storia, Lingua e 
Letteratura Italiana ed Inglese, Geopolitica e Storia dell’Arte.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

                                                    
MADRELINGUA

Italiana

                                            
ALTRA LINGUA

Inglese

                                  • 
Capacità di lettura

ottimo

• Capacità di scrittura ottimo
• Capacità di espressione orale ottimo

                                            
ALTRA LINGUA

Spagnolo

                                  • 
Capacità di lettura

ottimo

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Naturale attitudine ai rapporti interpersonali, sia con i colleghi di lavoro che con 
clienti e fornitori, ottime capacità relazionali, notevole padronanza della lingua 
Italiana ed evidenti capacità comunicative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro ed organizzazione del 
personale; Esperienza nei rapporti con i fornitori e nell’organizzazione degli ordini e 
delle consegne, nella gestione del magazzino ricambi e nella redazione di preventivi e
schede di lavorazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

.

Approfondita conoscenza degli schemi di smontaggio / riassemblaggio delle più 
diffuse case automobilistiche europee ed estere, in particolare di marchi Inglesi quali 
Aston Martin, Jaguar, Rolls Royce, Bentley, Lotus ecc.; Esperienza notevole ed enorme
interesse nel settore restauro di autovetture d’epoca; Capacità di lettura schemi e 
montaggio DIME nei banchi di riscontro Globaljig e Car Bench; Possibilità di effettuare
lavori di battitura di entità ridotta sia manuali che con dispositivi di tipo “Spot”; 
Esperienza nella preparazione vernici con i principali sistemi colorimetrici, in 
particolare Glasurit e Sikkens; Conoscenza dei sistemi informatici in ambiente 
Windows / Mac / Linux e dei principali software gestionali per autocarrozzerie (WinCar
in particolare) nonché dei sistemi di diagnosi AXONE; Disponibilità ad effettuare 
piccoli lavori di elettrauto e di meccanica di base (sostituzione ammortizzatori, 
pastiglie freno, cinghie, sistemi di scarico ecc.), lucidature e lavaggi tappezzerie, 
nonché al montaggio ed eventuali modifiche di componenti aftermarket non originali 
(Car Tuning)

PATENTE Patente di tipo B conseguita in data 11.07.1998

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Campagnano di Roma, 05.07.2021
Giancarlo D’Antoni
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