Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Nahuel Josè Matteucci

Indirizzo(i)

Via Monsignor Tesolìn 2, 33097 Spilimbergo (Italia)

Telefono(i)
E-mail

+39 0427926348

Cittadinanza
Sesso

Cellulare:

+39 3313126831

nahuelmatteucci@hotmail.com

Italiana
Maschio

Occupazione Perito capotecnico in elettronica e telecomunicazioni
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Luglio 2012 – Settembre 2012
Operaio
Addetto alla pressofusione (lavoro estivo)
ZML Industries S.p.a., Viale dell'Industria 10 - 33085 Maniago (PN)
Metalmeccanico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Settembre 2008 – Luglio 2013
Perito capotecnico in elettronica e telecomunicazioni

Principali tematiche/competenze ▪ Elettronica
professionali acquisite ▪ Telecomunicazioni
▪ Tecnologia, disegno e progettazione

Progettazione PLC con linguaggio STEP 7 Siemens
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

I.T.I. Arturo Malignani, Viale Leonardo da Vinci 10 - 33100 UDINE

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Spagnolo

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Italiano

C2

C2

C2

C2

C2

Inglese

B1

B2

B2

B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Produzione orale

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

possiedo distinte capacità comunicative nonché carismatiche
possiedo buone capacità nel relazionarmi con le persone e una grande predisposizione al lavoro di gruppo

Capacità e competenze tecniche ▪ Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento
▪ Ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento
alla evoluzione della professione
▪ Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi

Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e competenze
Patente

padronanza ottima dell’ambiente Windows, nozioni di base di alcuni software ( STEP 7 Siemens, labview, c++
e multisim)
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
B

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". (facoltativo, v. istruzioni)
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