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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/08/2018–30/04/2019

Addetto agli acquisti
M & L Mega Store, Biancavilla (Italia)
Addetto alla vendita di prodotti elettronici e Repartista

20/10/2009–alla data attuale

Fondatore ed Editore
Desktop Solution, Biancavilla (Italia)

10/11/2017–15/01/2018

Promoter
W Team Italia, Catania (Italia)
Promoter di prodotti e servizi di TIM all'interno la galleria del commerciale "Porte di Catania".

2016–2017

Addetto agli acquisti, Tecnico Hardware, Tecnico Software, Marketing Digitale
Nerd Herd, Catania (Italia)

2014

Chimico, Operaio di produzione
Dolfin s.p.a, Giarre (Italia)
Stages Formativo

2010–alla data attuale

Analisi e Progettazione, Produzione
GISA, Biancavilla (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25/07/2018

Certificazione Google Digital Training
Fondamenti di Marketing Digitale (9HJ CQG MJH)

2009–2014

Diploma - Perito Chimico Industriale Capotecnico
Istituto Tecnico Industriale, Biancavilla (Catania)
10/06/2014

Corso Scuola e Azienda in sinergia
Istituto Statale "M. Rapisardi", Paternò (Italia)
20/02/2013
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Corso di primo soccorso in ambiente scolastico
ASP 3 - Distretto di Adrano
10/03/2010

Corso di AutoCAD
Istituto Tecnico Industriale "M. Rapisardi", Biancavilla (Italia)
24/04/2009

Certificazione "ECDL" per l'uso di strumenti multimediali
S.M.S Luigi Sturzo, Biancavilla
09/03/2009

Applicazioni didattiche multimediali
S.M.S Luigi Sturzo, Biancavilla
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

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

Gestione dell'utenza durante lo svolgimento di Etnacomics 2016/2017 e Palermo Comic Convention
2016.
Gestione di attività promozionale di prodotti commerciali e servizi telematici in W Team Italia, buona
interazione con la clientela e buona abilità nella chiusura di una trattativa.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative ottenute durante gli anni di studio ed nell'organizzare un blog, che
viene costantemente aggiornato ed ottimizzato.
Organizzazione e di gestione ad Etnacomics 2016/2017 e Palermo Comic Convention 2016 dei vari
tornei competitivi di: Counter-Strike Global Offensive (CG:GO), Headstone, League of Legends,
Overwatch.

Competenze professionali

▪ Analisi e Progettazione in CAD per creazione di vetture da competizione (Monoposto e Biposto).
▪ Disegni di stampi per la realizzazione di oggetti in materiale composito (fibra di vetro, carbonio,
kevlar).
▪ Disegni di stampi/modelli per la realizzazione di pezzi meccanici per fonderia a colata in terra.
▪ Acquisizione di modelli tridimensionali mediante l'utilizzo di laser scanner 3D short-, medium- e
longrange di modelli.
▪ Gestione, manipolazione, archiviazione e distribuzione di modelli 3D.
▪ Conoscenza approfondita dei sistemi di prototipazione rapida mediante l'utilizzo di stampati 3D per
la realizzazione di modelli.
▪ Acquisizioni e analisi dati a bordo di veicoli da corsa (Telemetria).
▪ Acquisizioni, analisi e risoluzione dati a bordo di veicoli stradali (OBD).
▪ Lettura e scrittura mappa dall'unità di controllo motore (ECU) mediante strumenti di
programmazione OBD o da banco.
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▪ Installazione e regolazione di My Powershift (cambio al volante per macchine da corsa e kart).
▪ Realizzazione impianti elettrici per vetture da competizione.
Competenze di Chimica Inorganica ed Organica:
▪ Principali tecniche di purificazione e separazione e realizzazione di qualche sintesi organica.
▪ Competenze di Chimica Industriale e conoscenza dei principali impianti di separazione e
produzione (industriale petrolchimica, biotecnologica e di chimica di base).
▪ Capacità di effettuare le principali analisi chimiche di base in ambito organico (riconoscimento dei
gruppi funzionali) ed analitico (analisi chimica qualitativa e quantitativa di tipo volumetrico).
▪ Conoscenza e capacità di impiego delle principali strumentazioni presenti in un laboratorio di
analisi chimica strumentale: spettrofotometro UV-Vis, potenziometri, conduttimetri, cromatografi.
Competenze acquisite durate lo stage:
▪ Principali regole di sicurezza da da applicare in laboratorio ed in un'azienda operante del settore
alimentare;
▪ Compiere analisi orientativa alle scelte aziendali volte al proseguimento degli obbiettivi mirati alla
qualità;
▪ Operare nelle singole linee di produzione, dalla creazione delle miscele al suo confezionamento,
ed all'immagazzinamento del prodotto alimentare.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Software di produttività personale (ECDL)
Fondamenti di Marketing Digitale (Google Digital Training)

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software
di presentazione).
▪ Ottima conoscenza dei sistemi hardware e software di PC, smartphone e tablet.
▪ Conoscenza molti strumenti d'analisi e utilizzo di canali digitali per Marketing Digitale aziendale.
▪ Buona padronanza dei software di foto ritocco (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom) e di video
rendering (Adobe Premiere Pro) acquisita come YouTuber a livello amatoriale. Partecipazione di
corsi online per YouTube Creator Studio (Google).
▪ Conoscenza di base dei linguaggi di programmazione: HTML, PHP, Lua, .Net a livello amatoriale.
▪ Buona padronanza dei software (AutoCAD, SolidWorks) di disegno CAD a livello
amatoriale/professionale.
▪ Ottima conoscenza di software per la gestione, manipolazione, archiviazione e distribuzione di
modelli 3D e stampa 3D.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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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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