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Sesso M | Data di nascita 12/02/1990 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Giugno 2010 - Presente Impiegato Tecnico Elettronico addetto a collaudo e riparazione – Assistente alle 
vendite
Teleco S.p.A. - Trezzano sul Naviglio (MI)

     Collaudo mediante banchi automatici e riparazione di sistemi per trasmissione dati analogici e 
digitali, sistemi di telealimentazione, sistemi di rigenerazione del segnale e di rilevazione allarmi, 
sistemi di protezione link elettrici e ottici, sistemi di protezione linee, strumenti, accessori e adattatori.

     Ispezione visiva, diagnostica hardware, sostituzione di componentistica guasta da schede 
elettroniche e saldatura a stagno.

     Assemblaggio manuale di componentistica SMT e PTH al fine della prototipazione di nuove 
soluzioni nel campo delle telecomunicazioni.

     Ricerca di componenti elettronici per applicazioni in nuovi apparati nel campo della trasmissione 
dati e nelle tecniche di conversione e acquisizione dati.

     Gestione delle attività di relazione con i clienti, campagne informative tecniche su prodotti e 
servizi, supporto tecnico e assistenza telefonica di primo livello.

     Organizzazione e gestione del magazzino dei prodotti finiti, etichettatura, confezionamento, 
imballaggio e spedizioni.

Attività o settore Elettronica e Telecomunicazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2004 - Luglio 2009 Diploma Istituto Tecnico Industriale – Elettronica e 
Telecomunicazioni

Votazione: 100/100

Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini - Abbiategrasso (MI)

     Elettronica
     Telecomunicazioni
     Sistemi elettronici automatici
     Tecnologia, disegno e progettazione

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 B1 A2 A2 B1
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente avanzato Utente avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione)

 Buona padronanza del sistema operativo Linux

Licenze e certificazioni  Fondamenti di Marketing Digitale (rilasciata da IAB Europe)
 Fondamenti dei sistemi operativi (rilasciata da Accademia Domani)
 Introduzione a Excel (rilasciata da Accademia Domani)
 Introduzione a Google Analytics (rilasciata da Life Learning)
 Informatica livello base: la storia ed essentials dell’informatica (rilasciata da Life Learning)
 Come installare un sito WordPress (rilasciata da Life Learning)
 Gestire un sito fatto con WordPress (rilasciata da Life Learning)
 Web marketing strategies (rilasciata da Life Learning)
 Marketing low cost (rilasciata da Life Learning)
 La vendita di servizi (rilasciata da Life Learning)
 Vendere online (rilasciata da Life Learning)
 E-commerce fundamentals: vendere online in modo efficace (rilasciata da Life Learning)
 Da venditore a consulente commerciale (rilasciata da Life Learning)
 Consulente dei consumi (rilasciata da Life Learning)
 Campagne di marketing: come costruirle in modo vincente (rilasciata da Life Learning)
 Branding: concetti base (rilasciata da Life Learning)
 Europrogettazione: semplici regole per un progetto di successo (rilasciata da Life Learning)
 Introduzione alla SEO (rilasciata da Lacerba.io)
 Introduzione al Growth Hacking (rilasciata da Lacerba.io)
 Introduzione a Google Tag Manager (rilasciata da Lacerba.io)
 Introduzione a Google Ads (rilasciata da Lacerba.io)
 Introduzione alla comunicazione aziendale integrata (rilasciata da Lacerba.io)

Patente di guida  B automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

 Presidente Consulta Giovani del Comune di Abbiategrasso (Dicembre 2018 – Febbraio 
2022):
Promozione della partecipazione dei giovani alla vita comunale mediante l’organizzazione di
progetti culturali, iniziative, dibattiti, ricerche ed incontri al fine di migliorare qualitativamente 
la condizione giovanile.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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