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INFORMAZIONI PERSONALI Bianco Federico 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

01/03/2017-30/09/2018 Disegnatore meccanico 

Veneta Acciai, Fossalta di Piave (Italia) 

 

15/12/2014–30/09/2016 Progettista meccanico 

Dynamica SRL, Roncade (Italia)  

 - progettazione automazioni 

- montaggio automazioni 

- realizzazione manuali d’istruzione di automazioni e stampi 

 

04/06/2014–14/07/2014 elettricista 

GEA IMPIANTI, Roncade (Italia)  

- impianti elettrici civili 

- impianti elettrici industriali 

- manutenzione centrali Telecom 

- manutenzione stazioni radio base TIM 

 

01/03/2012–30/03/2012  Disegnatore industriale 

Ditta Stefan, Marcon (Italia) 

-attività di stage come disegnatore cad 

 

 

01/10/2017–in corso Studente di scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani  

Università di Padova (Italia)  

 

14/09/2008–01/07/2013 Perito industriale                                                    Voto: 80/100  

ITTS Vito Volterra, San Donà di Piave (Italia) 

Generali: Matematica, inglese, storia, italiano, geografia, chimica, fisica, diritto ed economia, disegno 
tecnico, biologia, scienze della terra, educazione fisica, religione 

Professionali: Elettrotecnica, elettronica, sistemi ed automazione, energie rinnovabili, tecnologie 
disegno e progettazione, impianti elettrici, meccanica 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese 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 - buone competenze comunicative potenziate sia nelle esperienze lavorative che nella carriera 
universitaria 

 

Competenze professionali - buona conoscenza del programma di disegno 3D Solid Edge sviluppata durante l'attuale professione 
di progettista/disegnatore meccanico 

- sufficiente conoscenza di Autocad 2D sviluppata sia nel periodo scolastico che nello stage come 
disegnatore presso la ditta Stefan di Marcon 

- buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) capacità potenziata durante la mia attuale mansione di progettista meccanico nella 
quale anche manuali d'istruzione di stampi e automazioni realizzate dall' azienda 

- ottima padronanza nella gestione della posta elettronica. 

Patente di guida B 

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. 

Citta' di Roncade-arrivo -Prot n. 0014343 del 24-06-2019- Cat.2 Cl.3 Fasc.

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

