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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Tecnico elettronico ed elettrotecnico.
2016 Diploma di Maturità in elettronica ed elettrotecnica presso ITT Chilesotti di
Thiene con votazione di 80\100.
Forte determinazione e voglia di imparare e migliorare.
Sono disposto a spostarmi per lavoro.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 06/2015 a 07/2016

Stages scolastico presso Rkb Srl.
▪ Assemblaggio di antenne.
▪ Controllo qualità di antenne.
▪ Saldatura di circuiti elettronici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da 2011\2012 a 2015\2016

Diploma in Elettronica ed Elettrotecnica

80\100

ITT Chilesotti, Via Dei Tigli, 10 - 36016 Thiene
▪ Elettronica ed elettrotecnica (progettazione di circuiti,misure e collaudo,studio dei
componenti e dei circuiti integrati, analisi di circuiti, studio di sistemi per acquisizione
di dati, programmazione di PLC)
▪ Sistemi (progettazione di sistemi automatici,studio dei microcontrollori Atmega 128 e
Arduino, studio del linguaggi di programmazione C,C++ e LabView)
▪ Inglese
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
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Competenze organizzative e
gestionali

Cristian Boscardin

Ottime capacità nell'organizzare e ottimizzare il proprio lavoro.

Competenze professionali

▪ Buona padronanza dei processi di controllo qualità.
▪ Ottime capacità nella programmazione di microcontrollori.
▪ Buone capacità nella programmazione di PLC.
▪ Ottime conoscenze dei componenti e strumenti elettronici.
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

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 con i linguaggi di programmazione studiati durante il percorso
scolastico.
Altre competenze

▪ Buone capacità nell'utilizzo dei principali utensili.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

▪ Partecipazione a un corso sullo studio e la progettazione di impianti fotovoltaici.
▪ Partecipazione a un corso sulla sicurezza sul lavoro.
ALLEGATI

▪ attestazione di partecipazione a un corso sulla sicurezza sul lavoro.
▪ attestazione di partecipazione a un corso sullo studio e la progettazione di impianti
fotovoltaici.

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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