
INFORMAZIONI PERSONALI

Granato Maurizio 

Nato a: Cosenza - il 24/09/1986 
Residente In: Zumpano (CS)-Via E. Berlinguer n.4 87100 Cosenza (Italia) 
Codice Fiscale: GRNMRZ86P24D086H 
Patente di guida: A3/B 

granatom86@gmail.com – info@flydroneaereovideo.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

22 Sett. 2018 a tutt'ora - Flydrone di Maurizio Granato 

Professionista PILOTA A.P.R. E OPERATORE S.A.P.R.
Riconosciuto da ENAC (Ente nazionale Aviazione Civile)
per missioni Basi e C.R.O. (Critiche) Codice Enac 49423 
www.flydroneaereovideo.it 

15 Sett. 2017 --- 28 febb. 2018 - Goldoni SPA (ISI srl) (CARPI)

Mulettista metalmeccanico
Controllo di entrata e di uscita della merce, carico e scarico della merce dai mezzi di trasporto 
con sistemazione nei magazzini verificando la corretta documentazione di 
trasporto e la rispondenza con gli ordini. 

04 Apr. 2017--- 10 Sett. 2017  - Istituto di vigilanza Nuova Emilpol (CARPI) 

Guardia G.P.G. Armata 
Porto d’armi per difesa personale rilasciato della prefettura di Modena (MO) 
Servizi Svolti: 
lo specifico obbiettivo è di prevenire/fermare il reato di furto o danneggiamenti alle strutture. 
Pronto intervento – Servizio di Ronda su (Furto – Allarmi – Rapina) e per i locali notturni affiliati servizio di 
Antirapina – Rissa e Aggressione. 
Postazione Fissa – Supermercati – Cantieri – Locali Notturni (Pub – Lidi – Discoteche – Villaggi Turistici). 

01 Gen. 2014 --- 21 Ott. 2016  - Top Flight s.r.l., BAR –PASTICCERIA Cosenza 

Operatore della produzione di pasticceria in grado di progettare e realizzare ricette tradizionali e innovative
della pasticceria e della gelateria, utilizzando metodologie e tecnologie specifiche di lavorazione, 
lievitazione e cottura dei prodotti dolciari 1 Giu. 11–30 Set. 011 Calabria Food S.r.l. 
Operaio/Magazziniere 
Controllo di entrata e di uscita della merce, carico e scarico della merce dai mezzi di trasporto 
con sistemazione nei magazzini verificando la corretta documentazione di 
trasporto e la rispondenza con gli ordini. 
Uso del carrello elevatore. 

http://www.flydroneaereovideo.it/


16 Mar. 2008 --- 28 Dic. 2010 (Esercito Italiano) Ministero della difesa 

Arruolamento militare nell'esercito come volontario, con incarico 30/A (Fuciliere) con conseguimento del 
grado di Caporale 
Caserma “Sommaruga” Catania (CT) 
Servizi Svolti: 
SCORTA armata, di mezzi da guerra e di armi pesanti (fucile AR70/90 e giubbotto antiproiettile) in 
dotazione all’EI. 
OPERAZIONE STRADE SICURE (CT), Pattugliamento armato in collaborazione con carabinieri e polizia nelle
strade ad alto rischio delinquenza e traffico di droga. con arma a canna corta (765 parabellum e giubbotto 
antiproiettile) in dotazione all’EI. 
PATTUGLIAMENTO di ronda notturna con fucile AR70/90 e giubbotto antiproiettile in dotazione all’EI. 
PIANTONAMENTO fisso alla porta carraia con fucile AR70/90 e giubbotto antiproiettile in dotazione all’EI. 

1 Gen. 06–30 Set. 07 - IVIC SRL, Belvedere marittimo (CS) Italia 

Guardia G.P.G. Armata 
Porto d’armi per difesa personale rilasciato della prefettura di Cosenza (CS) 
Servizi Svolti: Antitaccheggio – Servizio svolto presso ipermercati in borghese, all’interno dell’area vendite 
al fine di monitorare eventuali atteggiamenti sospetti o cogliere in flagrante chi danneggia i sistemi di 
protezione dei prodotti a scaffale per la successiva sottrazione e/o manomette l’integrità dei prodotti 
destinata alla vendita. 
lo specifico obbiettivo è di prevenire/fermare il reato di furto o danneggiamenti alla struttura. 
Pronto intervento – Servizio di Ronda su (Furto – Allarmi – Rapina) e per i locali notturni affiliati servizio di 
Antirapina – Rissa e Aggressione. 
Postazione Fissa – Supermercati – Cantieri – Locali Notturni (Pub – Lidi – Discoteche – Villaggi Turistici). 
Centrale Operativa – Monitoraggio dei radio allarmi in funzione.Assistenza alle chiamate S.O.S. dei vari locali
notturni collegati con l’agenzia e delle guardie G.P.G. in servizio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Licenza Media

CORSO Operatore Grafico 
Regione Calabria, Cosenza (Italia) per la durata di 600 ore 

PATENTINO MULETTO E RETRATTILE 
Patentino del Muletto + Retrattile 
(16 Ore)Conseguito a 27/Gen/2017 

PATENTINO DRONE
Patente Drone per scenari S1/S4/S6.

COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre Italiano 
Altre lingue 
                              Ascolto   Lettura   Interazione   Produzione orale 
Inglese                     A1            A1               A1                         A1
Francese                 A1             A1               A1                         A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 



Competenze professionali 

Buona padronanza dei processi produttivi e di controllo qualità, Ottime capacità di lavorare in 
gruppo 
Competenza digitale 
Ottima conoscenza del pacchetto Office, Photoshop. Ottima conoscenza Hardware. Ottima 
conoscenza del sistema operativo Windows 

Data…………………………………………………….. Firma……………………………………………………………. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003 


