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ESPERIENZA LAVORATIVA
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lavoro

CRE s.r.l.
Via Vanoni 70 - 26041
Casalmaggiore (CR)
Metalmeccanico - Edile
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Contratto a tempo indeterminato
Cablatore Elettrico: Cablaggio elettrico per piattaforme sollevatrici e collaborazione con ufficio
tecnico per la progettazione degli impianti elettrici.
Collaborazione con azienda esterna nella progettazione di schede elettroniche per il controllo di
motori elettrici.

Dal 17/11/2011 al 29/02/2012
TECNOMOTOR S.p.A.
Via G. Moruzzi 3A - 43122
PARMA
Autodiagnosi, Elettronica
Ingegnere Elettronico, contratto a tempo determinato con agenzia (Randstad)
Tecnico di laboratorio - sistemista: reverse engineering di tester di diagnosi automobilistici con
protocollo J1850 VPWM

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

09/10/2012 – 04/12/2012
FONDAZIONE SCUOLA DI ARTI E MESTIERI "F.BERTAZZONI", Suzzara (MN)
Programmazione PLC: Corso base di programmazione PLC Panasonic, linguaggio Ladder,
45 ore.
Certificato di frequenza

02/07/2012 – 10/08/2012
The English Studio Language School, Inghilterra Londra.
Corso di Inglese intensivo di 30 ore a settimana per 6 settimane, livello intermedio (B1)
Certificato di frequenza

Settembre 2003 - Ottobre 2011
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Ingegneria Elettronica.
Titolo Tesi: Progetto di un oscillatore di Pierce per un sensore a ultrasuoni a 2.5MHz
Fondamenti di Elettronica analogica/digitale, elettronica di potenza, costruzioni elettroniche,
sistemi elettronici, sistemi elettronici industriali, misure elettroniche, CAD elettronico,
elettrotecnica, propagazione elettromagnetica guidata, teoria dei segnali, comunicazioni
elettriche, elaborazione numerica dei segnali, controlli automatici e digitali, sistemi operativi,
strumenti ed applicazioni web

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea triennale in Ingegneria Elettronica. Votazione 98/110

Settembre 1997 – Luglio 2002
Istituto Tecnico per Geometri G. Romani Casalmaggiore (CR).
Disegno AutoCAD 2D, costruzioni, topografia, estimo, inglese
Diploma Tecnico Geometra. Votazione 95/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ITALIANA
INGLESE (B1)
BUONO
DISCRETO
DISCRETO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona attitudine alla comunicazione, nelle competenze relazionali e nella capacità di ascolto
acquisite nelle diverse esperienze professionali e formative.
Capacità di collaborare in team, di adattamento e senso critico.

Nelle diverse esperienze professionali sopra elencate ho acquisito la capacità di organizzare
autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendo responsabilità, rispettando scadenze e
obiettivi prefissati.

•

SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS 98, 2000, XP, VISTA, SEVEN, 8, MAC OS X, BASI DI LINUX
DISTRIBUZIONE UBUNTU

TECNICHE

•

PACCHETTO OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK

•

BROWSER: INTERNET EXPLORER, FIREFOX, CHROME, SAFARI

•

Cablaggio Elettrico

BASI DI:

•
•
•
•
•
•

PROGRAMMAZIONE PLC PANASONIC LINGUAGGIO LADDER
ORCAD, SPAC
PROGRAMMAZIONE IN ASSEMBLY (PROGRAMMAZIONE PIC DELLA “MICROCHIP”)
MATLAB
PROGRAMMAZIONE IN C/C++
AUTOCAD 2D

Assemblaggio computer, installazione e disinstallazione di programmi e periferiche (stampanti,
scanner, fotocopiatrici…), formattazioni, rimozione di virus informatici, riparazioni e test
hardware, recupero dati da supporti guasti, assistenza telefonica e telematica.

PATENTE O PATENTI

Patente B, automunito

FIRMA
___________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
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