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TITOLO DI STUDIO

Diploma di Maturità Scientifica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/07/2007–alla data attuale

Impiegato di 6° livello
TECO S.r.l.
Strada Valle Torta, 10020 Cambiano (Italia)
www.tecosistemi.it
 Saldatura a filo Mag
 Disegno e progettazione CAD e CAD/CAM
 Configurazione e utilizzo Macchina Utensile a C.N.C.
 Programmazione e utilizzo robot di saldatura
 Installazione Dispositivi a rulli e Barriere Protezione Cantieri sulla Rete Ferroviaria Italiana
 Creazione e gestione del sito web aziendale
 Creazione di pubblicità per le riviste e grafiche per maglie e gadget
Settore: Artigiano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2019 – in corso

Corso di Web Design
Scuola Internazionale di Comics, Torino (Italia)
Argomenti trattati
 Il processo creativo di ideazione e produzione dei siti
 Linguaggi HTML5, CSS3, Javascript e
 Costruzione di siti responsive
 CMS e wordpress
 Imparare a recepire l’incarico dal committente, definire obiettivi e target
della comunicazione, ideare un progetto web e realizzarlo in modo
professionale.

05/2017

Certificato di qualifica del saldatore MAG 135
Gruppo 2G Management Consulting S.r.l.

12/7/19
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10/2016–06/2017

Diploma "Holden Over 30: Scrivere"
Scuola Holden, Torino (Italia)
Corso per imparare a padroneggiare la scrittura, non solo per scrivere racconti ma
applicandola anche in ambito professionale. Dalla creazione del personaggio alla
gestione dei tempi del racconto, fino alla crossmedialità tra I vari linguaggi (libro,
televisione, cinema, social, ecc).

02/2011

Corso per Volontario Claun in Corsia
La Mole del Sorriso ONLUS, Torino (Italia)
 Basi di improvvisazione teatrale
 Basi di sculture con i palloncini
 Basi di micromagia
 Creazione del proprio personaggio claun

2000–2005

Diploma di Maturità Scientifica (85/100)
Liceo Scientifico "Augusto Monti", Chieri (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

A2

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 comunicative

Competenze organizzative e
gestionali



Buona propensione al lavoro di gruppo e alla risoluzione di conflitti



Ottime capacità relazionali



Predisposizione alla gestione del problem solving in ambito relazionale e organizzativo



Buona capacità di adattamento ai diversi ambienti e/o situazioni



Buone capacità di elaborazione, organizzazione e concretizzazione di progetti/eventi,
basandosi su risorse e budget disponibili



Buone doti di gestione dei tempi e degli spazi, acquisite sia in ambito lavorativo che nel
volontariato

12/7/19



Precisione ed attenzione ai dettagli



Flessibilità nell’affrontare situazioni nuove
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Competenze professionali

▪ Saldatura a filo MAG 135
▪ Progettazione e realizzazione di lavori di carpenteria leggera
▪ Esperienza come carrellista
▪ Programmazione e utilizzo di machine C.N.C.
▪ Programmazione e utilizzo robot di saldatura
▪ Esperienza come standista

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona padronanza di Autocad
▪ Conoscenza base del sistema operative Linux
▪ Ottima padronanza del sistema operative Windows
▪ Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office
▪ Ottima padronanza del pacchetto Libreoffice
▪ Conoscenza base di LaTEX
▪ Creazione di grafica vettoriale con Inkscape
▪ Elaborazione digitale delle immagini con Gimp
▪ Conoscenza dei linguaggi HTML5 e CSS3
▪ Creazione e gestione di siti web
▪ Utilizzo di Wordpress per creazione di siti e blog
▪ Basi di audio editing
▪ Basi di video editing
Altre competenze

Patente di guida



Abilità di lettura e scrittura



Basi di teoria musicale e di chitarra, flauto traverso, violino e tastiera

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

12/7/19

"Le guide della Storia" (2012, Photocity Edizioni) Romanzo di fantascienza
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