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DATI PERSONALI Luogo e data di nascita: Bologna, 30.04.1985
Patente: B e A3
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TITOLO DI STUDIO 

FORMAZIONE 
COMPLEMENTARE

LINGUE 
STRANIERE

CONOSCENZE 
TECNICO- 
INFORMATICHE

  
Luglio 2005

  

Febbraio-Giugno 
2007

                         

Diploma  di  Perito delle  industrie  elettroniche  e  delle 
telecomunicazioni  presso l’IPSIA “A.  Fioravanti”  di  Bologna; 
votazione 66/100.

Corso di formazione di Programmazione Java presso il centro 
di formazione professionale CEFAL di Bologna. Durata 500 ore, 
di  cui  180  ore  di  stage  svolto  presso  la  ditta  SmarTeam di 
Calderara di Reno.
Argomenti  trattati:  web,  programmazione  web,  SQL,  client 
server, utilizzo del programma Eclipse.

INGLESE:  conoscenza scolastica della  lingua sia  scritta  che 
parlata
TEDESCO: livello base A1; da ottobre 2012 frequentazione di 
un corso annuale presso il Goethe-Zentrum di Bologna

Sistemi Operativi
Windows
Programmi conosciuti
Buona conoscenza del pacchetto Windows
Buona conoscenza internet e uso di posta elettronica



STAGE 
SCOLASTICI 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

INTERESSI 
PROFESSIONALI

Aprile 2003 (2 settimane) e novembre 2005 (4 settimane) stage presso la HOTMINDS 
a San Lazzaro di Savena (BO)
Principali attività svolte: gestione di programmi video e audio.

Febbraio 2004: stage di 3 settimane presso la GRUNDIG di  Bologna 
Principali attività svolte: affiancamento al tecnico per saldature e ricerche guasti

Marzo 2014 – Gennaio 2015: Manutentore Elettrico  presso la ditta SAPA profili di 
Bolzano.
Principali attiva' svolte: Manutenzioni ordinarie e straordinarie su macchinari utilizzati  
per la creazione di profili in alluminio. Con uso di plc.

Ottobre 2013 – Marzo 2014: manutentore elttromeccanico presso la ditta ZANETTI 
SPA. Di Lavis (TN). 
Principali attività svolte: manutenzioni ordinarie e straordinarie su macchinari utilizzati  
per la produzione del formaggio. 

Dicembre  2008  -  Settembre  2013:  manutentore  di  stabilimento presso  la ditta 
MARR s.p.a. divisione Carnemilia di Bologna
Principali attività svolte: manutenzioni ordinarie e straordinarie, in particolare per  linee 
catenarie, bilance aeree, guidovie per carni appese, celle frigorifere, bilance, reggitrici,  
seghe ossa e manutenzione uffici 

− Addetto antincendio e pronto soccorso (a seguito di corsi di formazione 
aziendale)

− Corso di formazione aziendale per l'acquisizione del patentino di abilitazione 
all’impiego dei  gas tossici,  in  particolare  per  l’ammoniaca,  rilasciato  dal 
comune di Bologna.

− Corso per mulettista con attestato

Settembre  2008  –  Ottobre  2008:  magazziniere con  uso  del  muletto  presso  la 
Cemastir di San Lazzaro di Savena (BO)

Maggio 2008 – Luglio 2008: manutentore di stabilimento  presso la ditta Granarolo 
S.P.A. con sede a Cadriano (BO)

Marzo 2008 – Aprile 2008: tecnico di laboratorio presso la ditta EFI Tecnology con 
sede a Calderara di Reno (BO)

Dicembre 2007 – Febbraio 2008: operaio/impiegato presso la ditta VsTech - ADSS 
Sistemi di sicurezza (BO)
Mansioni svolte: magazziniere, gestione bolle ed inserimento in data base, gestione 
ordini di strumentazione allarmi ed antifurti per video sorveglianza a Bologna

Luglio 2007 – Novembre 2007: operaio/autista presso la ditta Centro Lavanderia di 
Casalecchio di Reno (BO)

Ottobre 2006 - Marzo 2007: magazziniere presso la ditta Wepico di San Lazzaro (BO)

Ottobre 2005 - Luglio 2006: apprendista impiegato presso lo studio Lo Scarabocchio 
di Bologna
Mansioni svolte: produzione di manualistica tecnica, anche su supporto multimediale

Dal 2003 al 2007:
Lavori  di  carico e scarico merci e allestimento magazzino presso supermercato 
Conad a Bologna

Dal 2007 al 2011:
Ho svolto attività di volontariato presso l’Associazione Pubblica Assistenza di Bologna 
con sede in via Scandellara 54 (corso di formazione precedentemente svolto)




	Sistemi Operativi

