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Aspirazioni:

Occupazione
Desiderata

Esperienza
professionale

Sono molto sensibile ai temi ambientali e cerco con il mio lavoro di dare un contributo
alla risoluzione dei problemi ambientali che affliggono il nostro tempo, per lasciare alle
future generazioni un mondo migliore di quello che abbiamo ereditato.



2001/2005: occupazioni estive come apprendista presso ditta Tontarelli di Castelfidardo
“2 stagioni” e come cameriere presso pub El barril “3 stagioni” ;



2005/2008: contatti a progetto presso ditta terzo millennio di Castelfidardo per la
progettazione e realizzazione di elevatori meccanici idraulici per la tumulazione,
attrezzature per arredo urbano e cimiteriale;



2010/2014: lavoro part-time presso l’università politecnica delle marche 4 contratti
nell’ambito amministrativo e uno nella gestione del sito web;



2015/oggi: Project & certification manager presso ditta Blupura di Loreto, che realizza
impianti per la refrigerazione e la vendita di acqua potabile. Mi occupo di gestire le
varie fasi dello sviluppo di un progetto, dall’analisi preliminare fino alla messa in
produzione. Inoltre mi occupo della conformità del prodotto alle direttive Europee e
delle certificazioni prodotto per la commercializzazione nel mercato UE ed extra-UE.

Istruzione e
formazione



2002/2004 3 tirocini presso lo studio tecnico d’ingegneria dell’Ing. Fiorenzo
Bacchiocchi di Castelfidardo;



Maggio 2005: Conseguito il Patentino Europeo dell’ECDL;



Luglio 2005 Diploma di geometra conseguito presso la sezione informatica dell’I.T.C.G.
Corridoni-Campana di Osimo.



Aprile 2011: Corso base di lingua cinese attestato dal centro C.S.A.L. dell’università
politecnica delle marche ;



Dicembre 2014: Conseguimento della laurea magistrale in ingegneria edile-architettura
con tesi di laurea dal titolo "S.Leopardo - il Duomo di Osimo - ricerca formale
attraverso il rilievo fotogrammetrico e scansione laser"



Situazione
attuale

Agosto 2020: ottenimento dei 24 CFU necessari all’insegnamento

Studio per l'inscrizione all'albo degli ingegneri. Sto studiando inglese da autodidatta per
sostenere l'esame di certificazione linguistica FCE di livello B2.

Capacità e
competenze
personali
Lingue



Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta;



Cinese: frequentato corso presso l'università politecnica delle marche per conoscenza
base;

Capacità e
competenze
informatiche

Patente



Buona conoscenza Personal Computer a livello di hardware e software;



Sistemi operativi: Windows varie versioni, ubunto “Linux”;



Pacchetto Office: Word, Excel, Access, Power Point;



Grafica: Autocad 2D e 3D, 3D studio max, rinoceros, solidworks, photoshop.



Programmi per la gestione di scansioni laser: Scene, Pointools, Geomagic



Progettazione e software tecnici: enexys, tridmetrix e PointsRecord.



Internet: ottima conoscenza d’Internet e dell’uso della Posta Elettronica.

Possesso patente categoria B e A3, automunita.

Ai sensi della Legge 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Firma

