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INFORMAZIONI PERSONALI Claudio Crainich 
 

  

 Fraz. Scrutto 117/1, 33040 San Leonardo (UD) 

 +39 0432 723320     +39 339 7338369        

 crainich@libero.it ; c.crainich@gmail.com  

Sesso M | Data di nascita 10/11/1971 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Consigliere Comunale del Comune di Drenchia (UD): 
dal 2016 ad oggi 
dal 2011 al 2016 (Capogruppo di minoranza) 
dal 2006 al 2011 (Capogruppo di maggioranza ed Assessore) 
dal 2001 al 2006 
dal 1997 al 2001 

Da Novembre 1991 Impiegato Tecnico / Executive Manager 
Danieli Automation S.p.A. - Via B. Stringher,4 – 33042 Buttrio (UD) 

▪ Responsabile dell’ufficio Finishing Areas all’interno della Business Unit Long Products. 
Automazione Industriale: DANIELI AUTOMATION é l’azienda, all’interno del Gruppo Danieli, 
responsabile del trasferimento del know-how tecnologico dalle altre divisioni tecnologiche della Danieli 
all’utente finale, fornendo l'interfaccia tra processo dell'impianto ed operatore. La mission aziendale é 
quella di fornire l’automazione di processo ed i sistemi di controllo per l’industria dei metalli coprendo 
un vasto spettro della Tecnologia Danieli, dal minerale di ferro fino ai prodotti lunghi e piatti. 

Settembre 1985 – Giugno 1990 Diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione in 
elettronica industriale (diploma di maturita’ tecnica industriale 
indirizzo: elettronica industriale) 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Arturo Malignani” di Udine 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Spagnolo  A2 A2 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

Competenze comunicative ▪ sono una persona estroversa e vivace, con atteggiamento positivo ed il desiderio di apprendere 
sempre nuove competenze. Un ottimo comunicatore, lavorando bene sia in squadra sia di propria 
iniziativa. Ambizioso e serio verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati e fornendo un buon 
servizio clienti, riconoscendo l'importanza della pianificazione, organizzazione, analizzando in 
anticipo le prioritá per una gestione efficace del tempo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ come responsabile di prodotto e poi come capo ufficio, nel corso degli anni ho acquisito la capacità 
di lavorare in team, essere un team leader, motivando le persone a risolvere compiti complessi al 
fine di raggiungere obiettivi particolari e precisi. 

Competenze professionali ▪ ottima padronanza dei processi di monitoraggio e programmazione del team, progettazione HW e 
SW mediante controllo ed impostazione della competitivitá tecnica ed economica ed ottima gestione 
del personale. Piena conoscenza dei processi e delle aree tecnologiche dei Laminatoi per Prodotti 
Lunghi della Danieli ed in particolare per le aree di finitura barre e delle macchine di 
condizionamento. 
▪ competenze di tutoring, mentoring e coaching (sono responsabile per la formazione e l’inserimento 

di nuovo personale nell’ambito dell’ufficio tecnico). 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio  Utente intermedio Utente avanzato 

  
In ambito lavorativo sono state inoltre aquisite altre competenze informatiche: 

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). 

▪ eccellente esperienza nello sviluppo HW e SW di sulle seguenti piattaforme: Siemens, Rockwell, 
ABB, GE, Schneider ed altre marche minori e relativi sistemi di supervisione (SCADA HMI e Pannelli 
Operatore). 

▪ buona padronanza degli strumenti di disegno meccanico (Autocad). 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo 

a livello amatoriale. 

Altre competenze primo soccorso: in passato ho seguito un corso con lezioni teorico-pratiche presso l'associazione 
S.O.G.IT di Udine per accrescere la mia formazione personale nell’ambito dell’educazione sanitaria. 

Patente di guida B,  C 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni: 

 

▪ Socio e Vicepresidente dell’Associazione “Pro Drenchia”. 

▪ Socio fondatore dell’ l’Associazione di volontariato “Malin-Mill”. 
▪ Membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Drenchia. 

Servizio di Leva: Assolto fra il 1990 e 1991 nella F. Carrista con incarico 54/A di Pilota Carro M60 presso il 3° BTG. Carri 
“M.O. Galas” e congedato con il grado di Caporalmaggiore. 
 
 
Dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


