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SETTORE PROFESSIONALE

Responsabile tecnico, Progettazione e disegno elettrico,
Progettazione e disegno meccanico 3D, Progettazione e disegno
PCB, assemblaggio e collaudo schede elettroniche, Consulenza
informatica, Personalizzazione temi wordpress.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Aprile 2019 – in corso

Libero Professionista
Blupixel di Ferrario Marco – www.blupixel.it
▪ Consulenza e progettazione schede elettroniche, schema, master e PCB cad.
▪ Consulenza, progettazione e disegno quadri elettrici con software SPAC.
▪ Cablaggio quadri elettrici
▪ Consulenza, progettazione e disegno meccanico con software Autocad 3D.
▪ Consulenza e programmazione microcontrollori Atmel in linguaggio C.
▪ Redazione e stesura manuali tecnici e d'uso apparecchiature automazione industriale.
▪ Disegno elettrico con software Spac e cablaggio quadri elettrici..
▪ Disegno grafico adesivi e pannelli operatore con software Corel.
▪ Consulenza informatica
▪ Personalizzazione temi wordpress
Attività o settore Elettronica, Automazione industriale, Meccanica, Informatica, Web

Ottobre 2003 – Aprile 2019

Responsabile ufficio tecnico e progettazione
Eltec Snc (Azienda produttrice attrezzature di collaudo industriale e automazione, ingegneria
elettronica) – www.eltecsis.it
▪ Progettazione schede elettroniche, schema, master e PCB cad.
▪ Montaggio, saldatura, collaudo e riparazione schede elettroniche.
▪ Progettazione e disegno quadri elettrici con software SPAC.
▪ Cablaggio quadri elettrici
▪ Progettazione teste meccanico-pneumatiche e disegno con software Autocad 3D.
▪ Programmazione microcontrollori Atmel in linguaggio C.
▪ Programmazione e gestione macchina Pick'n place per montaggio superficiale componenti su
circuiti stampati.
▪ Redazione e stesura manuali tecnici e d'uso apparecchiature automazione industriale.
▪ Disegno elettrico con software Spac e cablaggio quadri elettrici.
▪ Assemblaggio e aggiustaggio teste meccanico-pneumatiche.
▪ Disegno grafico adesivi e pannelli operatore con software Corel.
▪ Assistenza tecnica telefonica ed esterna (anche estero) presso clienti, anche in lingua inglese.
▪ Selezione ed acquisto componentistica, gestione ordini fornitori.
Attività o settore Elettronica, Automazione industriale

Gennaio 2002 – Luglio 2003

Responsabile desk ritiro diretto merce
Runner Computer Spa (Distributore all’ingrosso e al dettaglio materiale informatico) – www.runner.it
▪ Responsabile desk vendita e ritiro diretto merce clienti.
▪ Gestione commerciale ordini e fatturazione.
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▪ Preparazione materiale da ritirare.
▪ Realizzazione preventivi.
Attività o settore Distribuzione e vendita materiale informatico
Febbraio 1999 – Gennaio 2002

Tecnico assemblatore informatico
Runner Computer Spa (Distributore all’ingrosso e al dettaglio materiale informatico) – www.runner.it
▪ Assemblaggio e installazione personal computer.
▪ Riparazione personal computer.
▪ Assistenza tecnica telefonica.
Attività o settore Informatica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993 - 1997

Perito tecnico delle industrie elettroniche
I.P.S.I.A. Varese

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia attuale esperienza nel gestire i
rapporti con clienti e fornitori, e nelle assistenze tecniche telefoniche anche in lingua inglese.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza attuale come responsabile
dell'ufficio tecnico.

Competenze professionali

▪ Buone competenze nella gestione e organizzazione del lavoro anche relativa ai colleghi sottoposti

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione e la modifica digitale digitale delle immagini
(Corel, Gimp, ecc..)
▪ buona padronanza dei principali CMS per la creazione e gestione di siti e blog (Wordpress,
Vbullettin, MyBB...)
▪ buona padronanza degli strumenti per il web (HTML, PHP, CSS, MySQL)
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▪ ottima padronanza disegno meccanico 3D con Autocad
▪ ottima padronanza disegno schemi e PCB con software Circad
▪ ottima padronanza disegno quadri elettrici con software Spac Automazione
▪ buona padronanza programmazione linguaggio C su microcontrollori Atmel
Altre competenze
Patente di guida
Dati personali

▪ buona padronanza social network
▪ realizzazione piattaforme e siti web HTML, PHP, MySQL per hobby
A-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”.
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