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LINGUE
English

SOFTWARE
Word

PowerPoint

Microsoft Excel

Autodesk AutoCAD

Autodesk Revit

09.2019 – in corso
Politecnico di Bari
Corso di laurea in ingegneria civile ed ambientale
03.2020
Corso: Tutela ambientale
Il corso è stato mirato a fornire ai professionisti il quadro specifico
sulla normativa esistente in materia di codice dell’ambiente,
normativa europea e nazionale sulla tutela ambientale.
04.2020
Corso: Codice degli appalti
Il fine del corso è stato quello di illustrare i principali aspetti sviluppati
nel D.Lgs. 50/2016 alla luce delle modifiche del 2017 e del 2019.
08.2020
Corso Bim: Building Information Modeling
L'obiettivo del corso è stato spiegare quali sono gli ambiti applicativi,
le tecnologie utilizzate, quali vantaggi permette di ottenere e di
fornire alcuni esempi pratici di progettazione BIM.
Il software utilizzato in questo corso è stato Autodesk Revit.
09.2020
Corso: Gestire un blog aziendale
Seo e copywriting per professionisti
04.2021
Corso: Dattilografia
Velocizzare e migliorare la battitura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09.2017 – 03.2019
Infoservice s.r.l.
Addetto digitazione dati
Mansioni:
Aggiornamento banche dati ed
elaborazioni legate alla rete
FTTH tramite l’utilizzo di
software georeferenziati
(ArcGis, Qgis), risoluzione dei
problemi legati a lavorazioni
ottiche (posa cavi, giunzioni
fibra, installazioni pozzetti etc.)
e lavorazioni ottiche complete
(posa CNO, posa ROE, posa
SPLITTER etc.)

VANTAGGI
Comunicatività
Adattabilità

01.2021 – in corso
Libero professionista
Collaborazione
con due studi tecnici. Mansioni:
rappresentazione grafica di elaborati
tecnici utilizzano l’ausilio di diversi
software e programmi.

CAPACITA’ PERSONALI
Puntualità
Affidabilità

 Predisposizione al lavoro di gruppo
 Ottime doti comunicative
 Buone capacità organizzative
 Flessibilità
Queste capacità le ho sviluppate durante le mie esperienze lavorative,
nelle quali ho avuto il piacere di collaborare con altre persone che mi
hanno insegnato quanto la comunicazione, l’organizzazione e la
flessibilità sono essenziali nel mondo del lavoro; se sai comunicare, il
messaggio che vorrai dare verrà percepito immediatamente e in
maniera semplice, se hai una buona organizzazione, il lavoro sarà più
facile da gestire, se hai un’elevata flessibilità, questa ti aiuterà a
rendere più leggero e piacevole il lavoro svolto.

INTERESSI
Nutro particolare interesse per la moda che spazia dall'abbigliamento
all'arredo.
Mi piace ascoltare musica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

