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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

Feb 2020 - alla data attuale Supervisore di processo
visionare i dati di processo e avviare le macchine di tutta la linea e dei prodotti del
cliente
Danieli Officine Meccaniche , NAZIONALE 41 - BUTTRIO (UD) ITALIA
Attività o settore  produzione , metalmeccanica e meccanica di precisione

Gen 2018 - Feb 2020 Apprendista
sono un tecnologo e analista di processo anche figura da ponte tra la parte
meccanica e la parte di automazione portando nuove conoscenze e risoluzioni nuove
al cliente a seconda le sue richieste.
Danieli Automation - BUTTRIO (UD) ITALIA
Attività o settore  engineering e progettazione , metalmeccanica e meccanica di
precisione

Apr 2017 - Ago 2017 tirocinante ingegnere,con progetto lavorativo di sviluppare un sistema di
controllo lv1
principale attività di gruppo e realizzazione di questo impianto industriale per la
sicurezza dell'impianto.
Danieli Automation , Tan Thuan Dong ward,District 7,HCMC,Vietnam - HO CHI MINH
VIETNAM
Attività o settore  engineering e progettazione , metalmeccanica e meccanica di
precisione

Mar 2017 - Ago 2017 Tirocinio Curriculare
Progettazione in Cad Inventory di un cilindro per il basculamento di un tino di un
forno fusorio EAF.
Danieli Vietnam (MO) ITALIA
Attività o settore  R&D e brevetti , metalmeccanica e meccanica di precisione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2014 - 2017
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"
Laurea magistrale (2 anni)

2016 - 2016
erasmus di 6 mesi OTH Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg -
ingegneria
Titolo equiparabile al secondo livello - Master

2008 - 2014
Politecnico di TORINO - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Laurea di primo livello (3 anni)

INGEGNERIA MECCANICA Livello QEQ 7

ingegneria meccanica Livello QEQ 7

INGEGNERIA MECCANICA Livello QEQ 6
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  Studi Pre-Universitari
  Diploma secondario: Liceo Scientifico

Anno Maturità: 2008
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Lingue straniere   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo

Spagnolo   B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo

Tedesco   B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo

  Tedesco: diploma Gothe Istitut livello A1 - Gothe Istitut, 14 04 2014 - Livello europeo: A1

   
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

  Esperienza(e) linguistica(che)
  Programma Unione Europea

Erasmus plus
Lingua: Inglese
Durata del periodo di studi (in mesi): 6
Paese di studio all'estero: Regensburg
Descrizione: Erasmus plu dis ei mesi dal 04/03/2016 al 31/08/2016. programma di
studio in Germania con esperienze di lavori di gruppo e conseguimento di esami sia
in inglese che in tedesco..

Competenze comunicative Sono una persona molto solare. Durante la il percorso universitario ho fatto molti
lavori di gruppo, sia come team leader che come collaboratore. Sono una persona
che aggrega che cerca di trovare un punto comune per tutti creando spirito di
armonia e di gruppo.

Competenze professionali Essendo una persona solare mi ritengo , detta di molti, che sono portato per le
pubbliche relazioni dato che riesco a parlare di qualsiasi tema dato che sono persona
molto socievole e curiosa e poter unire una conoscenza tecnica con la propria cultura
personale . Tali competenze sono state acquisite durante il tirocinio e
l'organizzazione di eventi e convegni culturali.

Competenze digitali ECDL o titolo equivalente:

Competenze informatiche di base: Sistemi operativi (Ottima), Programmazione
(Buona), Elaborazione testi (Ottima), Fogli elettronici (Ottima), Gestori database
(Ottima), Disegno al computer (CAD) (Ottima), Navigazione in Internet (Buona), Reti
di Trasmissione Dati (Buona), Realizzazione siti Web (Ottima), Multimedia
(suoni,immagini,video) (Buona),
Linguaggi di Programmazione: (COLD-BLOCKS, SEMANTIC STEP 7 SIEMENS)
Applicazioni e programmi conosciuti: (Catia, Solid Works, Matlab,Marc, linux)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

sono una persona decisa, determinata e secondo gli altri un persona che aggrega
gente cercando sempre una mediazione.
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