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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2009 al 2013

Diploma di Geometra, votazione 75/100
Istituto Tecnico Tecnologico "Carlo d'Arco", Via Torquato Tasso, 1, 46100 Mantova MN
▪ Disegno tecnico, estimo, scienza delle costruzioni, topografia e matematica

Dal 2015 al 2019

Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale, votazione 96/110
Università degli Studi di Parma, 43124 Parma PR
▪ Statistica, analisi matematica, fisica, gestione della produzione, organizzazione aziendale, economia,
impianti industriali, diritto dei trasporti, ottimizzazione lineare e macchine e sistemi energetici.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

B1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

Idoneità inglese B1 conseguito all’università di Parma

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Scuola secondaria di primo grado
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze digitali

Ho acquisito buone competenze comunicative all’università degli studi di Parma grazie ai numerosi
lavori di gruppo che mi sono stati assegnati e che ho svolto sempre in team con altri studenti.
Il successo di questi progetti è scaturito soprattutto dalla capacità di ognuno di noi di comunicare e
trasmettere informazioni l’uno con l’altro.
Grazie ad un’esperienza all’estero (Londra) in cui ho frequentato un corso di inglese, ho avuto modo
di relazionarmi con persone provenienti da vari Paesi, conversando in lingua inglese.
▪ Capacità di portare a termine una missione e raggiungere un obiettivo, sviluppata durante la mia
carriera universitaria. Capacità di collaborare con numerose persone e organizzare varie attività
sviluppata grazie a varie attività di volontariato nelle vicinanze del mio contesto abitativo, come ad
esempio in Parrocchia.
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo
a livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida
Dati personali

▪ realizzazione di disegni tecnici e meccanici a mano, sviluppata durante gli anni di studio.

B
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”.
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