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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

15/06/2011–31/05/2013 Tecnico in elettrotecnica 

mo.mi elettrotecnica srl, Roma (Italia) 

Progettazione e installazione impianti elettrici in MT e in BT 

Progettazione sistemi tvcc 

progettazione impianti antincendio 

Progettazione impianti elettrici speciali 

Progettazione sistemi di protezione per cabine MT-BT 

Progettazione e installazione quadri elettrici sia per linee trifase che monofase 

Progettazione per gruppi di continuità 

 
04/05/2015–09/11/2018 Agente immobiliare 

Al.Fi Real Estate srl, Roma (Italia) 

Acquisizione immobili residenziali e commerciali 

Vendita immobili residenziali e commerciali 

Gestione portafoglio immobili 

Gestione del prezzo degli immobili in vendita 

Gestione portafoglio clienti 

Fatturato prodotto annuo di 100.000,00€ circa 
 
 
 
12/11/2018 - attuale                SALES REPRESENTATIVE  
                                                Tecnico venditore per Würth srl settore legno 
                                                Gestione portfolio clienti  
                                                Apertura e gestione nuovi clienti 
                                                Gestione insoluti 
 
                 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

10/09/2006–05/07/2011 Perito capotecnico in elettrotecnica Livello 4 QEQ 

I.T.I.S. M. Faraday, Roma 

(Italia) Votazione 85/100 

Corsi svolti extrascolastici durante il periodo scolastico: 

Progettazione in cad di impianti tvcc e antintrusione (con Siemens 

Spa) Progettazione in cad di quadri elettrici (con Siemens Spa) 

Progettazione in cad di impianti antincendio (con Siemens Spa) 

Corso Autocad 2D/3D con votazione 29/30 

Corso Sicurezza sul lavoro 

Corso sul primo soccorso e disostruzione per adulti bambini e neonati 
 
 

01/09/2014–30/03/2015 Scienze Matematiche e Fisiche Dipartimento di Fisica 

Università degli studi di Roma 3, Roma 

(Italia) Esami sostenuti 

-1° anno: 

Analisi matematica 1 votazione 26/30 

Geometria votazione 29/30 

Esperimentazioni di fisica 1 votazione 

27/30 Fisica 1 votazione 29/30 
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laboratorio di calcolo votazione 29/30 

-2° anno: 

Analisi Matematica 2 votazione 28/30 

Fisica 2 votazione 28/30 

Chimica votazione 

25/30 Meccanica 

analitica 29/30 

Elementi di fisica degli acceleratori votazione 30/30 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Altre lingue 

 

 
inglese B1 B1 B1 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 ottime competenze comunicative acquisite durante questi ultimi 2 anni grazie alla 

professione di agente immobiliari e grazie soprattutto ai molti corsi svolti proprio 
sull'importanza del linguaggio 

Corsi svolti : 

PNL 

Corso sul linguaggio para verbale e non verbale
 
Competenze organizzative e 
gestionali 

 
Nella mia prima esperienza lavorativa ho gestito un 
gruppo di 3 persone, per le varie fasi di progettazione 
e installazione, grazie a questa esperienza ho 
maturato un importante capacita organizzativa e della 
gestione del gruppo con il quale lavoravo. 

Da agente immobiliare, invece, ho sempre lavorato come "capo 
di me stesso", cosa che ha portato un enorme contributo nella 
mia gestione del tempo e organizzativa con i clienti 

 

Nella mia attuale professione, ho imparato, anche grazie ai 
corsi svolti in azienda, le più efficaci tecniche di vendita, ho 
appreso la giusta modalità di relazione con imprenditori oltre ad 
aver appreso importanti nozioni tecnico-pratiche necessarie 
per il mio sviluppo lavorativo

 
Competenze professionali Buona capacita del problem solving sia nel lavoro individuale che in quello di 

gruppo Ottima capacità di gestione dello stress. 

                                   Mi reputo una persona sempre pronta ad imparare nuove cose, amo studiare ed 

ampliare le mie conoscenze  

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONESCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Elaborazione 
delle 
informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

ottima conoscenza dei linguaggi c++ e java 

ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, Ios e Linux 

ottima conoscenza di diversi software per la creazione e l'elaborazione di testi e grafici, 
quali ad esempio il pacchetto office 

 
 

Altre competenze -  
Con würth srl ho svolto il corso obbligatorio sulla sicurezza sul lavoro. 
svolto corso sulla disostruzione e primo soccorso sia per adulti e bambini sia per neonati 

Patente di guida B 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Trattamento dei dati personali 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

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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nali. 


