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INFORMAZIONI PERSONALI

Mattia Gambini
Via Friuli 16/B, 37139 Verona (Italia)
3351064259
mattia.gambini00@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 09/11/2000 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomando tecnico elettronico che cerca occupazione come progettista, collaudatore e
installatore di apparati e sistemi elettronici.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
28/05/2018–22/06/2018

Alternanza Scuola Lavoro in Aeronautica Militare - 3° Stormo Verona Villafranca
Periodo di stage della durata di 156 ore. Ho svolto diverse attività inerenti:
▪ la lettura di schemi elettrici;
▪ la lettura degli schemi di collocamento cavidotti;
▪ la programmazione centraline di gestione telefonica;
▪ la progettazione e cablaggio delle linee di telecomunicazione;
▪ il collaudo pre-servizio delle linee di telecomunicazione;
▪ la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee.

07/03/2018–29/03/2018

Alternanza Scuola Lavoro in rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
Corso di 16 ore riguardante i sistemi di trazione elettrica, le sottostazioni elettriche, il sistema di
segnalamento e il sistema di controllo della circolazione.
Visita conclusiva alla Sala di Comando e Controllo di Verona Porta Nuova.

29/05/2017–24/06/2017

Alternanza Scuola Lavoro in Aeronautica Militare - 3° Stormo Verona Villafranca
Stage della durata di 153 ore. Ho svolto numerose attività, tra le quali:
▪ la manutenzione degli apparati di assistenza al volo;
▪ il progetto, cablaggio e modifiche alle reti di videosorveglianza, internet e radio;
▪ la programmazione di centraline di gestione radio;
▪ la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature impiegate in genere.

07/02/2017–02/03/2017

Alternanza Scuola Lavoro in Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
Corso di 14 ore riguardante le infrastrutture elettriche ferroviarie, i diversi tipi di linee ferroviarie e il loro
funzionamento, infine l'evoluzione del controllo della circolazione ferroviaria in Italia.
Visita conclusiva alla sottostazione elettrica di Domegliara.

Seminario Elettrodata Software controllo e automazione industriale
Corso di 10 ore sui software e i controllori logici programmabili PLC Simatic S7.

Elementi di diritto commerciale ed economia aziendale
Corso della durata di 8 ore riguardante i principi fondamentali di diritto ed economia aziendale.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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15/09/2015–alla data attuale

Mattia Gambini

Diploma di maturità tecnica ad indirizzo elettronico

Livello 4 QEQ

Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi
Piazzale Romano Guardini 1, 37138 Verona (Italia)
www.marconiverona.gov.it
Competenze specifiche nel campo dei sistemi elettronici e di automazione industriale, in particolare:
▪ Progettazione, realizzazione e collaudo di semplici sistemi elettronici e di automazione, valutando
anche le problematiche sotto il profilo economico dei progetti;
▪ Interpretazione schemi di sistemi elettronici e di automazione; curare il collaudo di sistemi
elettronici, la misurazione, la ricerca guasti e la diagnostica; operare azioni di manutenzione e
gestione;
▪ Programmazione e gestione di sistemi programmabili con varie interfacce hardware;
▪ Documentare, in forma scritta e grafica, il lavoro svolto realizzando semplici manuali d'uso e di
manutenzione dei dispositivi progettati;
▪ Comprensione di documenti tecnici, manuali d'uso, redigere relazioni anche in lingua straniera.

Corso di formazione antinfortunistica specifica dei lavoratori
Aeronautica Militare 3° Stormo Verona Villafranca
Percorso svolto nell'ambito del programma di Alternanza Scuola Lavoro, presso Aeronautica Militare 3° Stormo, sviluppando i programmi relativi al Rischio Basso e Medio.

Corso di sicurezza studenti
Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi
Piazzale Romano Guardini 1, 37138 Verona (Italia)
www.marconiverona.gov.it
Corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di 4 ore.
▪ Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
▪ diritti e doveri dei lavoratori;
▪ organi di vigilanza, controllo e assistenza;
▪ organizzazione della prevenzione.
22/07/2018–05/08/2018

Comité de Liaison International des Organismes militaires Sociaux,
Inzell (Germania)
CLIMS
www.clims.eu
Campo militare internazionale. Attività di formazione e lavoro in équipe in lingua inglese.
Conseguimento dell'attestato di frequentazione e della certificazione CEFR A2.

22/07/2017–05/08/2017

Comité de Liaison International des Organismes militaires Sociaux,
Puy Saint Vincent (Francia)
CLIMS
www.clims.eu
Campo militare internazionale. Ho svolto attività individuali e in équipe, dovendomi relazionare sempre
in inglese. Ottenuto certificato di frequentazione.

Attestato di frequentazione al corso "Elettronica di potenza"
Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi
Piazzale Romano Guardini 1, 37138 Verona (Italia)
www.marconiverona.gov.it
Corso della durata di 21 ore. Spiegazione della componentistica di potenza e sue applicazioni.
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15/11/2011–30/06/2015

Mattia Gambini

Diploma di Licenza media

Livello 1 QEQ

Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani
Via Roberto Pole 3, 37139 Verona (Italia)
www.istitutosanmassimo.gov.it
Obiettivi generali del processo formativo:
▪ promuovere l’educazione integrale della persona valorizzando il sapere e il saper fare come
occasione per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le occasioni e
consentire loro di agire in maniera matura e responsabile;
▪ fornire una preparazione culturale di base che supporti l’acquisizione di capacità logiche,
scientifiche, operative e ponga le premesse per una educazione permanente;
▪ aiutare lo studente ad acquisire un’immagine sempre più chiara e approfondita di sé e della realtà
sociale, anche al fine dell’integrazione critica delle nuove generazioni nella società personali;
▪ promuovere la formazione dei ragazzi come cittadini responsabili capaci di apprendere le corrette
regole comportamentali;
▪ accompagnare il preadolescente nella conquista della propria identità personale;
▪ mirare all’orientamento al fine di definire la propria identità e un proprio ruolo nella realtà sociale,
culturale e professionale, fornendo gli strumenti per capire, prendere decisioni, progettare;
▪ stabilire una costruttiva relazione educativa che, superando la pura logica dello scambio di
prestazioni, pur nella naturale asimmetria dei ruoli tra docente e allievo, implichi l’accettazione
incondizionata l’uno dell’altro.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B2

B2

B2

A1

A1

Cambridge Assessment English - CEFR B2

Francese

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone capacità di comunicazione acquisite durante l'esperienza scolastica, di Alternanza Scuola
Lavoro e i campi internazionali all'estero.
Ottima capacità organizzativa, appresa durante il mio percorso scolastico. Buone capacità gestionali,
di team-leading acquisite durante i campi all'estero.
Buone capacità professionali apprese durante il mio percorso scolastico.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima padronanza del pacchetto software (Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat);
buona padronanza dei software di disegno e progetto elettrico (Autocad, Orcad, Multisim).
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Altre competenze

Mattia Gambini

▪ Tecnico istruttore di orienteering;
▪ appassionato di montagna e sci-alpinismo;
▪ pratico atletica leggera a livello agonistico e l'orienteering nel tempo libero.

Patente di guida

A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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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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