FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PERETTO IVO
FR.CESNOLA,39
10010 SETTIMO VITTONE (TO)
347 4486277

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cesnola@libero.it
Italiana
13/02/77

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 02/11/2004 AD OGGI
Sirpel srl
Via Cuneo 30/32
10015 S.Brnardo D'Ivrea (TO)
Riparazioni elettroniche e servizi di assistenza su prodotti elettronici
Manager
Responsabile processo produttivo

DAL 14/07/2003 AL 31/10/2003
Csystem srl
Via Guido Gozzano,32
10019 Strambino(TO)
SoftwareHouse
Impiegato
Realizzazione pagine HTML e ASP per siti web

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 1996 al 2002
Politecnico di Torino
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1991 al 1996
ITIS Canillo Olivetti (Ivrea)
Perito Informatico
Diploma di Perito Informatico

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA/E LINGUA/E

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Esperienza lavorativa quotidiana di dialogo e contatto diretto o telefonico o attraverso mail dei
clienti. Contatto diretto quotidiano con i tecnici del laboratorio al fine di organizzare e pianificare
le attività produttive.
Membro della Filarmonica Vittoria di Settimo Vittone e menbro del direttivo di tale associazzione.

Organizzazione e pianificazione giornaliera del processo produttivo.
Gestione e avvio di nuovi progetti di processi produttivi con analisi e programmazione
dell'acquisto di nuova strumentazione e progettazione layout produttivo.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ed Access)
Utilizzo del pacchetto Open Office
Installazione e configurazione sistemi operativi Windows
Installazione e configurazione sistemi operativi Linux (Ubuntu, KDE, ….)
Cablaggio di Lan e configurazione Server
Esperienza di programmazione nei Linguaggi:
Visual Basic
Visual C++
C++ negli ambienti Windows e Unix
VBA
HTML
ASP ASPX
CGI
PERL
ASSEMBLER X86
BACTH
PARADOX
Utilizzo oscilloscopio, generatori di segnali e multimetro
Saldatura di circuiti integrati a stagno e cablatura
Saldatura circuiti integrati su pannelli LCD con ACF
Utilizzo di macchine utensili manuali: tornio, fresa

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Suono il trombone a coulisse in alcune bande musicali del Canavese
Realizzo piccoli manufatti in legno al Tornio.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
FIRMA
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Patetnte B automunito

