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DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomando Tecnico in Elettronica ed Elettrotecnica, con buone capacità, acquisite
nell'ambito scolastico e lavorativo.
Appassionato di elettronica, informatica e meccanica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2014–alla data attuale

Diploma Tecnico in Elettronica

Livello 4 QEQ

ITI G.MARCONI, VERONA (Italia)
Competenze specifiche nel campo dei sistemi elettronici e di automazione industriale ed in particolare:
progettare, realizzare e collaudare semplici sistemi elettronici e di automazione, valutando anche le
problematiche sotto il profilo economico dei progetti.
▪ Interpretare 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.
▪ Programmare e gestire 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.
▪ Comprendere documenti tecnici, manuali d'uso, redigere relazioni anche in lingua straniera.
09/2011–06/2014

Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado
IC 1 PESCANTINA, VERONA (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2017–01/2019

Affiancamento elettricista in ASL
RPN IMPIANTI, Verona (Italia)
Manutenzione impianti elettrici
Installazione impianti allarme
Installazione impianti di domotica.

04/2018–07/2018

Riparatore di apparati elettronici
FRONIUS ITALIA SRL, Verona (Italia)
Manutenzione e riparazione di Inverter per pannelli solari
https://www.fronius.com/it-it/italy

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

3/5/19

italiano
COMPRENSIONE

PARLATO
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inglese

Bonaldo Federico

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

A2

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

-Buone competenze comunicative acquisite acquisite durante la mia esperienza di elettricista

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-Buona padronanza di software per la progettazione e simulazione di circuiti (OrCad, Multisim)
-Buona padronanza dei principali software per la programmazione (CodeBlocks, Atmel studio,
Arduino IDE)
-Buona padronanza nell'uso del pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)
-Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione ( C, Assembly)
-Buona conoscenza del linguggio HTML
Altre competenze

Patente di guida

-Appassionato di informatica e PC, formattazione, ripristino, assemblaggio.

A1, A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Corsi

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.
-Corso sulla sicurezza effetuato sia a scuola, che presso l'Azienda Fronius Italia S.R.L
-Corso elettronica di potenza svolto a scuola.
-Corso RFI svolto a scuola.

3/5/19
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