Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Funzione o posto occupato
Principali mansioni o
responsabilità

2001 - 2004
Off. Lovato – Colognola ai colli - Verona

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Funzione o posto occupato
Principali mansioni o
responsabilità

1999 - 2001
Sinectra s.r.l. - Arcole - Verona

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Funzione o posto occupato
Principali mansioni o
responsabilità

1997 - 1999
Automazioni industriali – San Giovanni Lupatoto - Verona

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Funzione o posto occupato
Principali mansioni o
responsabilità

1996 - 1997
Elettrica 2000 – Zermeghedo - Vicenza

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Funzione o posto occupato
Principali mansioni o
responsabilità

1995 - 1996
ElettroIMI- Belfiore - Verona
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Vendita ed assistenza carrelli elevatori
Operaio manutentore
Manutenzione interna e presso il cliente di carrelli elevatori elettrici e diesel.

Impianti elettrici industriali ed automazione macchine
Impiegato tecnico
Gestione progetto della parte elettrica per commesse in conto terzi del cliente Nardi.

Automazione macchine
Installatore e montatore elettrico
Realizzazione, molte volte presso il cliente, dell’impianto elettrico per l’automazione
della movimentazione delle macchine ( bordo macchina ).

Impianti elettrici industriali ed automazione macchine
Addetto all’officina quadristica
Realizzazione e progettazione di quadri elettrici di distribuzione e automazione per
impianti di conceria.

Impianti elettrici industriali ed automazione macchine
Addetto quadrista
Realizzazione di quadri elettrici di automazione per conto terzi.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Istruzione e formazione
Date
Principali materie/Competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Attualmente iscritto
Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica
Università di Padova

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

16 -17 Maggio 2017
Sutdio EssePi

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

21 Febbraio
AGSM Verona

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

13 - 14 Febbraio 2017
Agorà

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

8 - 9 Febbraio 2017
Agorà

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

22 - 26 Giugno 2016
CNOS FAP - Arese

Date
Principali materie/Competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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Corso segnaletica preposto

Formazione preposti

Conduzione del lavoro elettrico su impianti fuori tensione AT, MT e BT e sotto tensione
BT ( CEI50110 e CEI 11/27)

Formazione e addestramento uso DPI anticaduta e uso di piattaforme elevabili (PLE)
con stabilizzatore

Piattaforma di programmazione PLC e gestione integrata dei dispositivi di automazione SCHNEIDER ELECTRIC ( SoMachine Basic ) e SIEMENS ( Tia Portal ).

Seconda sessione 2013
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione
Università di Padova
220/240

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Date
Principali materie/Competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
Titolo della tesi
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

22 Luglio 2013
Laurea triennale in Ingegneria Elettrica
Politecnico di Torino - Centro servizi di Verona
Progetto per l’ammodernamento di un impianto elettrico di un complesso di edifici
secondo UNI EN 15232
100/110

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Dicembre 2012
Associazione C.N.O.S./F.A.P. San Zeno

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

10 Maggio 2012
University of Cambridge

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

22 Febbraio 2012
Schneider Electric

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Luglio 2012
Associazione C.N.O.S./F.A.P. San Zeno

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

08 Settembre 2011
Omron Electronics

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

10 Settembre 2010
Omron Electronics
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Corso utilizzo LIM ( Lavagna Interattiva Multimediale )

Utilizzo dello strumento e metodo di creazione di lezioni interattive.

Preliminary English Test ( PET )

Level B1 - Pass

Progettazione cabine MT

C1 – Studio e progettazione di una cabina MT-BT

Corso utilizzo piattaforma MOODLE

Utilizzo della piattaforma interattiva per la creazione di documenti fruibili dagli allievi
in modalità on-line, e per la creazione di compiti in classe informatici.

Sensori

I sensori tradizionali, tecnologia di funzionamento ed installazione

PLC e CX-One Educational

Programmazione PLC in ladder e conoscenza base CX-One Educational
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

12 Marzo 2009
Progea Industrial Automation Software

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

27 Novembre 2008
FantonNet Cabling System

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Denominazione qualifica
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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Movicon 11

Corso base programmazione software Movicon 11

Cablaggio strutturato

Corso di cablaggio strutturato su rete rame e fibra ottica.
13 Luglio 1995
I.P.S.I.A. G. Giorgi - Istituto Tecnico Professionale
Elettrotecnica ed elettronica.

Diploma di maturità professionale
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
55/60

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Capacità e competenze
professionali
Madrelingua/e

Italiano

Altra/e lingua/e
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione

Scritto

Produzione
orale

Inglese

B1

Livello
intermedio

B2

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

A2

Livello
elementare

B1

Livello
intermedio

Francese

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

Capacità e competenze
sociali

Molto socievole e con buona propensione al dialogo. Amo lo stare in gruppo sia come
divertimento che come opportunità di lavoro.

Capacità e competenze
organizzative

Grande capacità di organizzazione sia personale che di gruppo, con visione sempre
all’obbiettivo da raggiungere tenendo in considerazione costi e benefici.

Capacità e competenze
tecniche

Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux. Ottima conoscenza del pacchetto
Office ( Word, Excel, Access ), anche nella sezione VBA. Conoscenza di linguaggi di
programmazione : C#, VB, PHP, HTML, MySQL, Java.

Patente

Patente A / B

Ulteriori informazioni
Attualmente iscritto all’Albo degli ingegneri di Verona e provincia, numero B167.
Ho una grande passione per l’informatica che mi ha portato a sviluppare vari sistemi
hardware/software sia in ambito privato che lavorativo.
Presso l’azienda Sinectra s.r.l. ho realizzato vari applicativi custom tra i quali vorrei
citare :
– programma web-based per la gestione delle richieste tra colleghi
– programma web-based per la distribuzione della documentazione relativa al
sistema di gestione qualità ISO 9001
– software per la conversione per una successiva importazione di dati per la
realizzazione di preventivi.
– Vari applicativo ACCESS per la gestione di :
∗ non conformità del sistema di gestione qualità ISO 9001
∗ revisioni e manutenzioni automezzi
Interessi personali
Amo lo sport in genere.
Pratico lo snowboard durante l’inverno e durante l’estate mi dedico alla vela sul lago
di Garda presso la sede di Garda della Lega Navale Italiana. Sono in possesso della
patente nautica senza limiti.
Amo leggere sia manualistica che saggi.
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

