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TITOLO DI STUDIO Diplomato come Tecnico delle industrie elettrico elettroniche
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE !  

1 OTT. 96–29 DIC. 96 portalettere
Poste Italianae, Pistoia (Italia) 

Portalettere

1 GEN. 97–22 DIC. 00 Adetto alla produzione e al controllo di qualità del tessuto non tessuto
Finpantex S.p.a, Chiesina Uzzanese (italia) 

Addetto al controllo della produzione. 
Addetto alla manutenzione delle linee produttive. 
Addetto al controllo della qualità del materiale attraverso controlli di laboratorio

1 FEB. 01–12 SET. 03 Addetto alla produzione e al controllo/riparazione elettrica dei telei e dei 
macchinari delle linee produttive

Tessilpartner s.r.l, Pistoia (Italia) 

Manutenzione dei macchinari e alla loro riparazione elettrica/meccanica 
Controllo della produzione del tessuto

1 OTT. 03–26 SET. 05 Tecnico riparatore e installatore di centrali telefoniche, impianti di allarme, 
videosorveglianza e impianti elettrici civili e industriali
Aiuti S.a.s, Montecatini Terme (Italia) 

Responsabile tecnico per la realizzazione di reti informatiche e alla loro certificazione, di impianti 
telefonici e elettrici. 
Programmatore di centraline telefoniche (Promelit, Panasonic, Esseti, e altro) 
Tecnico installatore e manutentore di impianti di videosorveglianza e impianti d'allarme.

1 OTT. 06–1 FEB. 15 Titolare azienda Telefonika S.n.c
Telefonika s.n.c, Massa e Cozzile (Italia) 

Adetto alla realizzazione di impianti domotici e impianti elettrici civili e industriali. Adetto alla 
progettazione e realizzazione di reti informatiche e alla loro certificazione, all'installazione di 
centralini telefonici, di impianti d'allarme e di videosorveglianza. 
Tecnico certificato Panasonic per l'installazione dei loro centralini telefonici  

1 MAR.15 Responsabile Tecnico e tecnico riparatore, installatore di centrali telefoniche, 
impianti di allarme, videosorveglianza e impianti elettrici civili e industriali
C&C System S.r.l - Via Macchiavelli, 61 Pistoia
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Responsabile tecnico per la realizzazione di reti informatiche e alla loro certificazione, di impianti 
telefonici e elettrici. 
Programmatore di centraline telefoniche (Promelit, Panasonic, Esseti, e altro) 
Tecnico installatore e manutentore di impianti di videosorveglianza e impianti d’allarme. 
Tecnico installatore e programmatore di Domotica civile e industriale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

94 Diploma di Tecnico Elettronico

Istituto professionale per l'industria e l'artigianato A. Pacinotti, Montecatini Terme (italia) 

Riparazione apparati elettronici e la loro manutenzione. 
Progettazione e realizzazione di impianti elettronici in genere

01 Programmatore HTML
M&D Formazione, Buggiano (italia) 

corso per programmatore HTML e realizzazione siti web

03 Programmatore Centralini Panasonic

RITAR S.p.a, Firenze (italia) 

Corso per programmatore e installazione centralini telefonici PANASONIC

03 Corso per installazione e programmazione centraline telefoniche 
PROMELIT

Promelit, Roma (italia) 

Corso per l'installazione e la programmazione delle centrali telefoniche PROMELIT 

06 Installatore Videosorveglianza

Ritar s.p.a, Firenze (italia) 

Corso per la realizzazione di impianti di videosorveglianza civile e industriali e il suo collegamento 
alla rete internet.

07 Corso installatore allarmi
Ritar, Firenze (italia) 

corso di installatore di impianti d'allarme civili e industriali.

10 Aggiornamento centrali Panasonic
Ritar s.p.a, Firenze (italia) 

Corso di aggiornamento per la programmazione e l'installazione delle centrali telefoniche 
PANASONIC

12 Corso aggiornamento impianti d'allarme
Ritar s.p.a, Firenze (Firenze) 

Corso di aggiornamento per installatori di impianti d'allarme 

13 Installatore centralini Telefonici PANASONIC
RAET commerciale, Firenze (italia) 

Corso di aggiornamento per installatori centralini PANASONIC
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14 corso per attestazione fibra ottica
mef, prato (italia) 

corso per l’attestazione e giunzione della fibra ottica sia a caldo che a freddo

15 Corso installazione e programmazione centrali Aritech/UTC di 
allarme e antincendio e videosorveglianza
UTC, Pero (Mi) 

corso antincendio 

16 Corso software 8600 per controllo accessi UTC
UTC, Pero (Milano) 

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione ottenute grazie alla molta esperienza maturata lavorando a 
stretto contatto con il pubblico

Competenze organizzative e 
gestionali

buone esperienze organizzative acquisite dal mio lavoro presso Telefonika snc. Gestita 
realizzazione Impianti Specili (rete, anticendio, aerosol, antintrusione, controllo accessi, video 
sorveglianza) uffici generali di Ikea a Milano

Competenze professionali Ottima conoscenza del mondo della telefonia Fissa. Conoscenza profonda dei centralini telefonici 
PANASONIC, PROMELIT, ESSETI e di marche minori. 
Ottima conoscenza delle reti informatiche dalla loro realizzazione al loro cablaggio fino alla 
programmazione di firewall e di tutti gli apparati attivi. 
Conoscenza ottimo della realizzazione di impiantistica d'allarme e videosorveglianza  
Elettricista civile e industriale. 
Abilitato alla certificazione e manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n.46/1990 come 
segue: 
1) Lettera A 
PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI 
UTILIZZAZIONE 
DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI 
CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE 
2) Lettera B 
PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI 
IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE 
3) Lettera G 
PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
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Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Office. 
Ottima conoscenza di wordpress, joomla e del linguaggio HTML in genere. 
Ottima conoscenza delle più conosciute applicazioni Windows e discreta conoscenza del mondo 
mac. 
Ottimo conoscitore delle piattaforme e-commerce e dei canali di vendita on line sia italiani che 
stranieri

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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