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INFORMAZIONI PERSONALI
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
13/07/2014–09/08/2014

tirocinio/stage formativo Pon-C5
-Utilizzo della meccanica e dell'elettronica per progettare apparati per l'utilizzo di energie alternative
-Concepire l'azienda,definire le strategie e gli obiettivi
-progettazione di componenti meccanici con l'impiego di CATIA
-lavorazione con macchine utensili

04/06/2013–09/09/2013

Meccanico e riparatore di veicoli a motore
Domenico Murolo, napoli (Italia)
-Magazzino acquisti componenti auto
-Relazioni con clienti
-aiuto officina

Attività o settore Commercio All'Ingrosso E Al Dettaglio; Riparazione Di Autoveicoli E Motocicli
12/10/2015–12/04/2016

Tirocinio di formazione
Blue engineering s.r.l, napoli (Italia)
-Utilizzo programma di progettazione 3D quale Catia V5
-Utilizzo programma di progettazione 2D quale Autocad
-Utilizzo pacchetto microsoft
-Acquisizione competenze in ambito progettuale sia nel campo automotiv che ferroviario

12/04/2016–alla data attuale

Progettista CAD
Blue Engineering s.r.l, napoli (Italia)
-Utilizzo programma di progettazione 3D quale catia V5
-Utilizzo programma di progettazione 2D quale Autocad
-Utilizzo del pacchetto microsoft

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

diploma di perito industriale con indirizzo meccanica meccatronica
ed energia. voto: 90/100
Istituto Tecnico Industriale Statale Augusto Righi, Napoli (Italia)
-conoscenza lingua straniera: Inglese
-utilizzo del software di progettazione in 3D quale Catia v5
COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Cacciapuoti Michele

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B2

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

-Saper osservare le norme della corretta convivenza nel gruppo grazie alle mie esperienze di stage
lavorativi
-Saper lavorare individualmente e in collaborazione con i compagni
-saper ascoltare gli interventi altrui
-grande spirito sportivo e grande lavoro di squadra ottenuto nel corso degli anni praticando sport

Competenze organizzative e
gestionali

-Acquisizione di capacità nell'ambito del problem solving acquisite durante la mia esperienza di stage
lavorativo presso la PRO.MECC.AEROSPACE S.R.L.
-Capacità di organizzazione dei ruoli e dei tempi di lavoro anche in virtù dei tempi di consegna stabiliti
dal cliente acquisita durante la mia esperienza di stage lavorativo presso la
PRO.MECC.AEROSPACE S.R.L.

Competenze professionali

-Capacità gestionali tipiche dell'attività di progettazione e assemblaggio con particolare
approfondimento sul settore aerospaziale

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi,foglio elettronico,programmi di
presentazione.)
-Grande capacità di navigazione in rete per risolvere problemi e trovare soluzioni di qualsiasi genere
Altre competenze

-Saper attuare collegamenti multi e interdisciplinari
-Saper individuare il superfluo e il necessario all'interno di ogni contesto
-Assegnato un compito,saper lavorare in modo autonomo coerentemente alla consegna e ai
tempi,procurandosi gli strumenti adeguati.

Patente di guida
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