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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Meccatronico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
26/05/2022 - 10/06/2022

Addetto ai macchinari di estrusione materie plastiche
Nuova Sarma Plastick srl, Assemini - Macchiareddu
Mansioni svolte: Operaio addetto alla produzione di materie plastiche
Attività o settore: industria di materiali di imballaggio

11/02/2022 - 08/04/2022

Ponteggiatore
G.D.S. srl, Sarroch
Mansioni svolte: Operaio addetto al montaggio, smontaggio e modifica ponteggi industriali
Attività o settore: coibentazione e ponteggi industriali

02/08/2021 - 30/08/2021

Manovale di officina
La Guspinese impianti srl - Guspini
Mansioni svolte: Operaio addetto ad attività di carpenteria metallica pesante
Attività o settore: Carpenteria metallica pesante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2021

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE AD INDIRIZZO
TECNICO INDUSTRIALE – PERITO MECCATRONICO

Votazione:

82/100

Istituto I.I.S. M. Buonarroti - Guspini
Principali materie: Italiano, meccanica, sistemi, tecnologia meccanica, Laboratorio: cablaggi sistemi
elettrici, PLC (Programmable Logic Controller), Programmazione Macchine CNC, Inglese Tecnico,
Pneumatica ed Elettropneumatica, Progetti di produzione di organi meccanici, Studio sulla funzionalità
di sensori e trasduttori, uso stampante 3D, Disegni CAD, uso di tornio e fresa, ecc.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

A1

B1

A2

A2

A1

INGLESE TECNICO

A2

B1

A2

B1

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche – Tipo
Conoscenza
Patente di guida

Buone competenze comunicative acquisite con l’esperienza scolastica e professionale. Buone
capacità di lavorare in gruppo.
Buone capacità organizzative acquisite con l’esperienza lavorativa. Imparo facilmente e divento
autonomo dopo un breve periodo di affiancamento. Svolgo i compiti che mi vengono affidati con
precisione e nel rispetto delle tempistiche.
Ho una buona manualità nell’utilizzo di attrezzi di lavoro. Ho competenze di base in meccanica e nei
circuiti pneumatici. Ottima capacità di programmazione dei software (PLC, software per il tornio e
fresa) ed eventuale lavorazioni manuali (post lavorazioni). Competenze nell’uso di tornio e frese.
Ho realizzato diversi progetti: progetto di percorso utensile (tornio); progetto di un giunto a dischi;
progetto della biella lenta e la sua eventuale sezione.
Internet, Windows e Office, CAD, utilizzo di stampanti 3D, realizzazione disegni tecnici con programmi
specialistici.
Patente B, Mezzo proprio.

Corsi e attestati

2021: Attestato di frequenza corso digitale Unicredit di Orientamento allo studio e al lavoro;
2021: attestato digitale della Mitsubishi Electric: modulo introduttivo (3 ore) e modulo
automazione (30 ore);
2018: corso di formazione Sicurezza per Lavoratori.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono una persona seria ed affidabile. Mi piacerebbe occuparmi di meccatronica perché è il
settore in cui ho studiato e che mi appassiona. Mi adatto facilmente alle diverse situazioni e
persone. Ho una buona capacità di reazione allo stress e cerco di affrontare i problemi
trovando le soluzioni più adeguate.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
ai fini della ricerca e selezione del personale.

In Fede
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