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INFORMAZIONI PERSONALI
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Sesso Maschile | Data di nascita 06/05/2000 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomando tecnico in elettronica, con conoscenze nella progettazione e nel disegno di
circuiti e nell'utilizzo della strumentazione elettronica. Conoscenze tecniche del mondo
dell'auto acquisite durante l'accademia tecnica Volkswagen e nell'esperienza in azienda.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2014–alla data attuale

Diploma Tecnico in Elettronica

Livello 4 QEQ

ITI G. Marconi, P.le Guardini 1, 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;

01/2017–25/05/2019

Corso Accademia Tecnica Volkswagen
Volkswagen group Italia s.p.a., Verona (Italia)
Certificato di qualifica al ruolo di tecnico di base dell'automobile. Seguiti corsi di:
▪ Formazione e fondamenti dell'automobile
▪ Fondamenti dei motori benzina e diesel con relativo studio, assemblaggio e disassemblaggio del
blocco motore.
▪ Studio, analisi e simulazione delle componenti di sicurezza dell' automobile e dell'impianto elettrico
di base

25/01/2019–05/03/2019

Corso Elettronica di potenza
ITI G. Marconi, P.le Guardini 1, Verona (Italia)
Studio e analisi dei principali dispositivi e componenti di potenza

11/2016–03/2017

Attestato di frequenza corso sulla sicurezza elettrica in azienda
ITI G. Marconi, P.le Guardini 1, Verona (Italia)
Norme di sicurezza negli impianti elettrici, sistemi di protezione individuale

09/11/2016–19/12/2016

Attestato di frequenza corso: Elementi di Diritto Commerciale e di
economia aziendale
ITI G. Marconi, P.le Guardini 1, Verona (Italia)
Nozioni di organizzazione e comunicazione all'interno dell'impresa

29/5/19
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09/2011–06/2014

Bertamè Sebastiano

Diploma di Scuola Secondaria di Primo grado
Istituto Comprensivo Statale Caprino Veronese, CAPRINO VR (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
25/06/2018–08/2018

Operaio dell'assemblaggio
Cristanini S.P.A., RIVOLI VR (Italia)
▪ Operaio generico addetto al montaggio con inquadramento al livello 1^
▪ Collaudo e montaggio di componenti meccanici

28/05/2018–22/06/2018

STAGE - addetto alla diagnosi elettronica dell' automobile
Vicentini S.P.A., VERONA (Italia)
▪ Autodiagnosi dell'automobile
▪ Ricerca e risoluzione guasti dell'impianto elettrico dell'auto
▪ Tagliando e revisione automobile
▪ Smontaggio e sostituzione pezzi

06/2017–07/2017

STAGE - Collaudatore
Fiorio S.P.A., PESCANTINA VR (Italia)
▪ Collaudo revisione e pulizia gruppi elettrogeni e compressori
▪ Pulizia magazzino

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenze professionali

Buona padronanza di sistemi per autodiagnosi dell'automobile
Competenze nei lavori manuali, acquisite nel periodo in azienda
Buone capacità di collaborazione in gruppo

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza della suite office.
Conoscenza di programmi di progettazione di circuiti come Multisim e Orcad
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Patente di guida

Bertamè Sebastiano

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

29/5/19

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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