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DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomato tecnico elettronico, con buone capacità di comunicazione e relazionali, cerca
occupazione come progettista in campo elettronico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24/01/2019–21/02/2019

Attestato di partecipazione al corso "Elettronica di potenza"
I.T.I.S. "G. Marconi"
1 Piazzale Romano Guardini, 37138 Verona (Italia)
www.marconiverona.gov.it
Conoscimento teorico elettronica di potenza.

12/01/2017–25/05/2019

Certificato di Accademia Tecnica Volkswagen
I.T.I.S. "G. Marconi"
1 Piazzale Romano Guardini, 37138 Verona (Italia)
www.marconiverona.gov.it
Relativamente l'automobile:
-elettronica applicata;
-sistemi di sicurezza elettronici;
-rilevamento guasti tramite apposito strumento.

15/09/2014–09/07/2019

Diploma di maturità tecnica ad indirizzo elettronico

Livello 4 QEQ

I.T.I.S. "G. Marconi"
1 Piazzale Romano Guardini, 37138 Verona (Italia)
www.marconiverona.gov.it
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;
-ocumentare, 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.
15/09/2011–30/06/2014

Diploma di scuola secondaria di primo grado
Istituto Rita Levi-Montalcini
10 Viale dei Mille, 37062 Dossobuono (VR) (Italia)
www.icdossobuono.edu.it
- Formazione inerente la scuola secondaria di primo grado.

31/8/19
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- Seconda lingua straniera: Tedesco.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
22/07/2019–31/08/2019

Inscatolatore di frutta e ortaggi
Maxi di S.R.L. Galassia
Via Monte Cristallo 2, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) (Italia)
www.ipergalassia.it
-Impiegato reparto ortofrutta (trattamento di angurie e frutta secca)
Attività o settore Altre attività di servizi

28/05/2018–22/06/2018

Tecnico di apparecchi elettronici
Sipro
Viale del Lavoro 7, 37135 Verona (Italia)
www.sipro.vr.it
-Preparazione schede per collaudo;
-assemblaggio componenti elettronici su schede;
-programmazione di schede per gestione macchinari elettronici;
-collaudo schede in fase di post-assemblaggio.
Attività o settore Fornitura di sistemi di controllo elettronici

19/06/2017–14/07/2017

Tecnico di apparecchi elettronici
Prosystem S.R.L.
Via Staffali 19D, 37062 Dossobuono (VR) (Italia)
www.prosystem-packaging.com
-Assemblaggio robot imballatore;
-cablaggio robot imballatore;
-programmazione PLC;
-accettazione merce;
-organizzazione magazzino.
Attività o settore Fornitura apparecchi elettronico-meccanici

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

tedesco

A1

A1

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

-Buone capacità di relazione all'interno di un gruppo di lavoro acquisite durante le esperienze di
alternanza scuola-lavoro;
-buone capacità di relazione con personale di rango più elevato rispetto al mio acquisita durante le
esperienze di alternanza scuola-lavoro.

31/8/19
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Competenze organizzative e
gestionali
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-Buona leadership acquisita in alternanza scuola-lavoro;
-buone competenze organizzative acquisite durante l'alternanza scuola-lavoro;
-buone competenze di team-work acquisiste durante alternanza scuola-lavoro.

Competenze professionali

-Buone competenze nella gestione di processi di assemblaggio, collaudo e programmazione
acquisite durante alternanza scuola-lavoro;
-buone competenze di gestione del lavoro personale diviso fra sede lavorativa e casa acquisite in
alternanza scuola-lavoro.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-Conoscenza pacchetto Microsoft (Excel, PowerPoint, Word);
-abilità medie di programmazione in linguaggio C;
-abilità nell'utilizzo del sistema di disegno tecnico dgitale OrCAD.
Altre competenze

-Corso sicurezza in azienda (frequentato a scuola);
-corso movimentazione carichi (frequentato a scuola);
-sport: 5 anni di pallacanestro / 5 anni di nuoto / 2 anni di palestra;
-musica: bassista, conoscitore di teoria musicale.

Patente di guida

A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Appartenenza a gruppi /
associazioni

31/8/19

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.
Membro AVIS sezione San Giovanni Evangelista
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