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TITOLO DI STUDIO Diploma Tecnico, Perito meccanico articolazione Energia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2016–01/09/2016 Tecnico specializzato
ROSSO GARGANO
Loc.Incoronata, 71122 Foggia FG, foggia (Italia) 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi elettromeccanici per la trasformazione alimentare 

Tecnico specializzato nell'Aggraffatura e controllo della linea produttiva

Manutenzioni varie industriali 

01/01/2017–02/01/2017 Tecnico specializzato
cmc elettromeccanica, foggia (Italia) 

Manutenzione ,costruzione e installazione impianti eolici 

costruzione e riparazione di parti artigianali con lavorazioni manuali e cnc 

 

01/06/2019–01/08/2019 tecnico specializzato
MONSURGEL LDA, carrazedo de montenegro (Portogallo) 

Manutenzione ordinaria straordinaria dell'industria alimentare

Installazione nuove macchine elettromeccaniche per la lavorazione di albicocche e castagne 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2018–10/09/2019 Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni L. 224/12
Assofram - sede di Casoria, Casoria (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

francese 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 
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Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative  in italia e all'estero 

Competenze organizzative e
gestionali

buone capacita gestionali nella divisione ed assegnazione dei compiti e dei lavori assegnati 

Competenze professionali Saldatore mig/mag tig elettrodo ed ossiacetilene 

Tornitore manuale e cnc 

Fresatore manuale e cnc 

Esperto nella conversione di macchine utensili in cnc 

Disegnatore cad 2/3d e prove cam

tecnico macchine  cnc

Meccanico generico con ottime capacità pratiche 

Elettronico specializzato in arduino e programazione c++

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ottima padronanza  di photoshop e software simili

Programmazione c++

ottima padronanza Autocad 

ottima padronanza artcam

ottima padronanza inventor

ottima padronanza multisim

ottima padronanza fluidsim

ottima padronanza pacchetto office 

Assemblaggio e riparazioni pc ,creare reti informatiche lan 
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