FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BERTINI, Luca

16/A, Via Pagliari, 19126, La Spezia, Italia
347-8254839

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

b.luca1986@gmail.com
Italiana
09, ottobre, 1986
BRTLCU86R09E463R

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007-ad oggi
Celin srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2006-Agosto2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2004-Luglio 2004

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2003-Luglio 2003

Costruzione e progettazione apparati elettronici e meccanici
Disegnatore meccanico
Disegnatore

Servizio Civile Nazionale
Pubblica Assistenza Pitelli
Soccorritore sulle ambulanze
Soccorritore sulle ambulanze

M.B.D.A. La Spezia

Missilistico
Utilizzo di programmi per PC atti alla realizzazione virtuale di pezzi meccanici di missili
Disegnatore meccanico

C.T.S. Centro Tecnologico Sperimentale, piazzale Fusani Ceparana
Laboratorio tecnologico per prove meccaniche e tecnologiche su materiali
Utilizzo di macchine per prove tecnologiche e meccaniche
Tecnico di laboratorio
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

2003-2005
Centro provinciale di formazione professionale “LUIGI DURAND DE LA PENNE” La Spezia
“Tecnico progettista CAD-CAM”
Sicurezza sul lavoro, Tecnica professionale, Meccanica applicata alle macchine, CAD-CAM,
Qualità, Organizzazione aziendale e cultura d’impresa, Comunicazione e relazione,
Orientamento al lavoro, Tecnologia meccanica, Diritto aziendale
TECNICO PROGETTISTA CAD-CAM
OTTIMO
(Attesa del rilascio dell’attestato del conseguimento del corso “tecnico progettista CAD-CAM”)

1999-2005
I.T.I.S. “G. CAPELLINI” LA SPEZIA
Diritto ed Economia, Meccanica, Macchine, Tecnologia meccanica, Organizzazione industriale,
Inglese tecnico, Sistemi ed Automazione industriale
PERITO MECCANICO
82/100
Da settembre 2007 ad oggi – Volontario autista-soccorritore in Pubblica Assistenza Pitelli

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ALTRE LINGUA
PRIMA LINGUA

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE INFORMATICHE:
• Sistemi Operativi (Windows 95, 98, Me, XP)
• Microsoft Office
• AutoCAD
• Mechanical Desktop
• Pro-E
• Goelan
• Derive
• Utilizzo Sistemi Di Posta Elettronica-Navigazione Internet
USO MACCHINE UFFICIO
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente A -Moto munito
Patente B -Auto munito
Patente nautica
Stato civile: CELIBE
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lg196/2003
1.
2.

FOTOCOPIA DEL DIPLOMA
FOTOCOPIA DELL’ATTESTATO DEL CORSO PER “TECNICO PROGETTISTA CAD-CAM”
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