
  

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZECCHINI SANDRO 
Indirizzo   4, Via Castagnola 19126 La Spezia ITALIA 
Telefono  cell. 3292337777 

Fax   
E-mail  zecchinis@yahoo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita e luogo di nascita  20/07/1962  LA SPEZIA (ITALIA) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal Settembre 1992 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della pubblica istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione secondaria superiore 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  docente di radioelettronica, controlli ed automazione navale presso ITNS “N.Sauro” di La Spezia 
negli a.s. 1992-93 fino al 2001-02. 
docente di elettronica, elettrotecnica e controlli presso l’ IPSIA “D.Chiodo” di La Spezia negli a.s.  
2002-2003 e 2003-2004 

  Dal 2004 ad oggi docente di elettrotecnica, impianti elettrici e sistemi automatici presso l’I.I.S. 
“G.Capellini N.Sauro” di La Spezia (corso serale) 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FONDAZIONE ITS La Spezia 

Via Doria 2 – La Spezia 
• Tipo di azienda o settore  Formazione superiore 

• Tipo di impiego  Docente con contratto temporaneo 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Elettrotecnica, Elettronica e Automazione. 

Tutor nei corsi ITS  
 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 POLIZIA DI STATO, C.N.E.S. (La Spezia) 

Via Nazario Sauro 1 – 19123 LA SPEZIA 
• Tipo di azienda o settore  Formazione personale P.S. Squadre nautiche 

• Tipo di impiego  Docente formatore a contratto temporaneo 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di impianti elettrici di bordo nei corsi “Motorista equipaggio fisso di navigazione fino a 

1000 Hp” e nei corsi “Capo motorista” 
Docente di impianti elettrici di bordo nel 1° corso Motorista “GUARDIACOSTE LIBICI”  
 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Litav s.a.s. Via XXIV Maggio, 69 19124 La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione del personale marittimo 
• Tipo di impiego  Docente con contratto temporaneo 



  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di elettronica nei corsi “Radar operatore normale” e “Radar A.R.P.A.:”, membro delle 
commissioni esaminatrici per il rilascio delle corrispondenti patenti. 
 
 
 

• Date (da – a)  Giugno – Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ATS Formimpresa Liguria -Durand De La Pen Via Boracchia 13  

La Spezia 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente esperto con contratto di collaborazione temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 
 

Docente di TECNICA PROFESSIONALE nel corso  
“Qualificazione per idraulici-elettrotecnici – elettronici di bordo” 
 

• Date (da – a)  Maggio – Settembre  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SANGIORGIO Elettrodomestici via Melara 40 La Spezia (SP) 

 
• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Docente con incarico temporaneo  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 
 

Docente dell'area impiantistica e delle macchine elettriche per la formazione del personale 
dell'azienda 
 

 Date (da – a)  Gennaio – Giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CISITA Formazione Superiore via Matteotti nr. 61 Lerici (SP) 

 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente esperto con contratto di collaborazione temporanea 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 
 
 

Docente di  elettronica nel “corso teorico pratico di Misure Elettroniche” 
per il personale di MARIMUNI Aulla (MS) 
 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2004 a Febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione FCL via V.Veneto, 133 – 19124 La Spezia 

 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente esperto con contratto di collaborazione temporanea 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

Docente di controlli automatici, impianti elettrici nell’ambito del corso “TECNICO CAD per 
impiantistica elettrica nella nautica da diporto” 
 

• Date (da – a)  Da Maggio – Giugno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CISITA  Formazione Superiore via  Matteotti 61 Lerici (SP) 

 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente esperto con contratto di collaborazione temporanea 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

Docente di elettrotecnica nel “corso base di elettricità” per il personale di Acam 

• Date (da – a)  Da Gennaio a Marzo 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di formazione professionale “L. Durand de La Penne” Via 

 del Canaletto, 119 La Spezia 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente esperto con contratto di collaborazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di elettronica, controlli automatici, impianti pneumatici e oleodinamici al “Corso 
propedeutico per aspirante capitano di coperta” 
Membro della commissione esaminatrice per il rilascio del brevetto di “Automazione Navale”. 



  

• Date (da – a)  Da Gennaio a Giugno 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di formazione professionale “L. Durand de La Penne” Via del Canaletto, 119 La Spezia. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente esperto con contratto di collaborazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di elettronica, controlli ed automazione al corso”Allievi ufficiali di coperta e di macchina” 
   

• Date (da – a)  Dal 1992 al 2000 
  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista (Ingegnere) 

   
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di Impianti elettrici civili e industriali – Sicurezza elettrica 
• Date (da – a)  Da Gennaio a Luglio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione Ministero del Lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente esperto con contratto di collaborazione temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di elettronica al corso di formazione professionale multiregionale post-secondaria per 
diplomati nautici “Progetto Nautiliguria 96-97”. 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pisa 

Votazione 106/110 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Elettrotecnica, elettronica, meccanica, fisica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettrotecnica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO C1 

• Capacità di scrittura  OTTIMO  C1 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO  C1 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Funzione Strumentale Corso serale ITIS “G:Capellini “ La Spezia negli  anni 2006/07 e 
2007/08 
Coordinatore Dipartimento di Elettrotecnica ITIS “ G:Capellini “ La Spezia negli  anni 2006/07 
e 2007/08 e 2008/09. 
Tutor corso post diploma ENEL – I.I.S. “Capellini-Sauro” La Spezia nel periodo giugno luglio 
2011 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 Utilizzo dei principali sistemi operativi ( win xp) e del software office di microsoft. 



  

macchinari, ecc. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A-B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 
Abilitazione all’insegnamento di elettrotecnica. 
Abilitazione all’insegnamento di elettronica. 
Abilitazione all’insegnamento di impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche. 

 
 

ALLEGATI   
 
 
 
       


