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DATI PERSONALI
ED ANAGRAFICI

•
•
•
•
•

LUOGO E DATA DI NASCITA: Bassano Del Grappa (VI) 16-09-1980
RESIDENZA: Via F.Baracca, 30 Casoni di Mussolente (VI) - 36065
STATO CIVILE: coniugato
PATENTE: B
OBBLIGHI LEVA: assolto

2016

•

•

Corso per lo sviluppo e progettazione con software parametrico 3D PLM :
Siemens Solidedge
Dassault Syst. Solidworks
Stampa 3D FDM (fused deposition modeling) e Slicing per prototipazione

2009

•

Attestato corso di lingua inglese I° e II° livello di 200 ore

2007

•

Attestato - Corso avanzato di linguaggio visuale e fotografia della durata di 100
ore con il fotografo professionista Paolo Gasparini

2004

•

Attestato “European computer Driving License” (patente Europea del
Computer), conseguito nell'anno 2004 :

ISTRUZIONE

- Concetti di base della IT - Uso del computer – gestione file - Elaborazione testi - Foglio elettronico
- Database - Presentazioni - Reti informatiche – Internet

CAPACITA' e
COMPETENZE
PERSONALI

2002

•

Attestato - Corso avanzato di autocad 2D 3D durata 100 ore – presso “Ente
formazione professionale Casa di Carità arti e mestieri” di Bassano del Grappa (VI)

2000

•

Diploma Maturità tecnica nell'anno 2000 presso “L’Istituto Tecnici Enrico Fermi
di Bassano del Grappa (VI)".

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBIETTIVO

Conoscenza norme elettriche EN (Dlgs 81/08)
Sviluppo e progettazione disegno tecnico CAD 2D-3D
Sviluppo e progettazione impianti elettrici e schemi unifilari
Schemi quadri elettrici/power center/centralini/ausiliari pompe di calore,
centrali termiche e trattamento aria
Certificazione quadri elettrici
Realizzazione di planimetrie e schemi di impianto, studio layout componenti
Stampa 3D con tecnologia FDM (fused deposition modeling) e Slicing per prototipazione
Relazioni tecniche
Computi metrici / preventivi / distinte
Lighting designer, calcoli illuminotecnici di ambienti esterni ed interni
Stato avanzamento lavori (SAL), Capitolati speciali d’appalto
Registro di manutenzione periodica degli impianti
Rilievi progettuali
Analisi strumentali delle misure elettriche
Organizzazione e gestione dei lavori, Problem solving
Progettazione e sviluppo di impianti fotovoltaici
Domotica e sistemi bus

L'esperienza lavorativa e formativa personale, che ho acquisito sia in ambito elettrico sia di
prototipazione tridimensionale, unita alla passione e alla curiosità per le nuove tecnologie
che si stanno affacciando in ambito progettuale, possono essere utili ad un azienda alla
ricerca di una figura poliedrica nell'ambito della ricerca e sviluppo tecnico.
Aspiro ad un lavoro che mi permetta di esprimere ed ampliare le mie conoscenze maturate,
ma allo stesso tempo, mi dia la possibilità di usufruire di quante capacità possiedo,
sia di tipo conoscitivo che di ingegno.
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•
ESPERIENZE DI
LAVORO

•
•
•
•
•

CONOSCENZE
INFORMATICHE

•
•
LINGUE
STRANIERE

ALTRE
ESPERIENZE

Lingua francese:
Lingua inglese:

•

Ottima conoscenza della tecnica fotografica a servizio di realizzazione di immagini da
destinare a cataloghi, brochure etc.
Conoscenza di programmi in ambito grafico Photoshop, Indesign, Illustrator.
Collaborazioni e realizzazioni di servizi fotografici
Dal 2011 al 2014 membro del direttivo dell'associazione fotografica "Indastria di
Mussolente (VI)
Dal 2014 cofondatore del gruppo Goodbyeflou per la realizzazione di servizi fotografici

•
•
•

•

livello scolastico
Corso di I° e II° livello

•

Pubblicazione racconto fotografico Normandia e Bretagna presso il sito di fotografia
naturalistica www.juzaphoto.com
Pubblicazione di alcune foto per la rivista Bassano.net relativamente ad un articolo per il
paese di Mussolente.
Mostra fotografica presso la loggetta del Comune di Bassano del Grappa durante la
manifestazione “Arti per via” svolta a Bassano nell’anno 2010.
Mostra fotografica “Paese mio” e “Tre sguardi a Venezia”.

•
•
•
•
•
•
•

Curioso e predisposto all'apprendimento di materie differenti e alle tecnologie
Preciso e accurato nelle mansioni
Volenteroso
Rapido nell’apprendimento
Ordinato ed organizzato
Buona attitudine ai rapporti interpersonali
Predisposizione al lavoro in team

•
•

PUNTI DI FORZA

Applicativi:
- AUTOCAD 2D/3D qualsiasi release
- Adobe Photoshop e Indesign per lavori attinenti al fotoritocco e impaginazione
- Lightroom per lavori attinenti allo sviluppo fotografico, gestione libreria
- Pacchetto Microsoft Office
- Adobe Acrobat, gestione pdf
- Dialux programma per calcoli illuminotecnici in ambienti interni ed esterni
- Software di computazione e preventivazione
- Software parametrico 3D PLM Solid Edge e Solidworks
Ambienti di modellazione solida / Ambienti d’assieme / Messa in tavola drafing
- Slic3r per l'impostazione dello Slicing della stampa 3D
- Sketchup
Sistemi operativi: WINDOWS / MAC
Internet: HTML, WWW e POSTA ELETTRONICA, WORDPRESS

•
•

•

PUBBLICAZIONI

Dal 2002 ad oggi lavoro come Progettista, Disegnatore e Perito Elettrotecnico
presso lo “Studio Tecnico Per. Ind Nichele Tullio” di Bassano del Grappa (VI)
Dal 2014 ad oggi collaboro come fotografo professionista presso il gruppo fotografico
“Goodbyeflou”
Dal 28.02.2001 al 27.12.2001 ho svolto servizio civile presso l’ente comunale di
Mussolente (Ufficio servizi sociali e Ufficio tecnico)
Dopo la maturità ho svolto servizio per 5 mesi, presso la ditta Campagnolo Spa di
Romano D'Ezzelino come magazziniere.
Nei periodi estivi durante gli studi, gestione di un centro di lavoro computerizzato presso
la ditta Bifrangi Spa anni 1998-1999 di Mussolente (VI).

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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