CURRICULUM
VITAE

Paolo Bianchi

Informazioni Personali
Nome e cognome :
Luogo e data di

nascita:

Indirizzo
residenza:
Contatti telefonici:
E-mail :
Nazionalità:

Paolo Bianchi
Napoli – 13/05/1999
Via Arturo Labriola, n 18 scala C, Giugliano in Campania, Napoli
(Italia)
3935874987
paolo.b1305@gmail.com
Italiana

Esperienze lavorative
Periodo (da a) :

Dicembre 2016 - Giugno 2017

Nome Azienda :

Hub.dxf

Tipo azienda e
settore :
Tipo di contratto :
Mansioni, Incarichi:

Network di aggregazione di talenti.
Volontario
Collaborazione nella realizzazione di un macchinario per il riciclo degli
scarti delle stampe 3D

Periodo (da a) :

01 Settembre 2019 – 24 Settembre 2019

Nome Azienda :

M.F.C. SECURITY

Tipo azienda e
settore :

Agenzia di Sicurezza Privata

Tipo di contratto :

A Prestazione

Mansioni, Incarichi:

Servizio di Sicurezza presso la Mostra D’Oltremare, durante lo
svolgimento del Concorso Regione Campania

Istruzione e formazione
Periodo (da a) :
Istituto di
istruzione :
Materie studiate :

Titolo conseguito :
Votazione :
Altre esperienze
formative e/o altri
titoli conseguiti:

Settembre 2013 - Luglio 2018
ITS “Luigi Galvani” di Giugliano in Campania (NA)
Discipline di ordine generale: Matematica, Fisica, Inglese, Diritto ed
Economia, Chimica
Discipline di indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica – Sistemi Automatici
– Impianti Elettrici – Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed
Elettronici- Elettromedicale.
Diploma Istituto Tecnologico – Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica –
Articolazione Elettromedicale
82/100
• Partecipazione al gruppo di lavoro GALVANI SOCIAL RADIO che ha
curato la progettazione e la realizzazione della WEB radio di Istituto Conduzione di programmi radiofonici in qualità di Speaker

Capacità e competenze personali
Prima lingua :

Italiano

Altre lingue :

Inglese

Capacità di lettura :

Buona

Capacità di
scrittura :

Buona

Espressione orale :

Buona

Competenze
relazionali e
comunicative :

Ottime capacità di relazionarsi e comunicare con gli altri, consolidate
soprattutto nelle attività extracurriculari svolte durante il percorso
scolastico. Buone capacità di lavorare in team, nel rispetto delle reciproche
responsabilità e dei ruoli.

Competenze
gestionali ed
organizzative :

Buone capacità di organizzare e gestire i compiti a me assegnati, sviluppate
e rafforzate sia durante tutte le attività progettuali affrontate durante il
percorso formativo scolatico, che nelle brevi esperienze lavorative finora
avute, che hanno previsto lo sviluppo di progetti tipici di una start-up.

Competenze
tecniche ed
informatiche :

• Ottime conoscenze informatiche – Ottimo utilizzo di sistemi operativi ed
applicativi software di office automation.
• Buon utilizzo di programmi di disegno assistito (Autocad).
• Sufficiente utilizzo di Software per la programmazione dei PLC (STEP 7
)

Altre informazioni
utili :

• Iscritto alla facoltà di Ingegneria Informatica, presso l'università di
Napoli: Federico II;
• Volontario presso ANC (Associazione Nazionale Carabinieri);
• Membro della Protezione Civile;
• Mi ritengo un ragazzo molto volenteroso e pronto ad entrare nel
mondo del lavoro subito dopo il conseguimento del diploma di scuola
superiore;
• Ho portato a termine numerosi lavori in cui era richiesta la
realizzazione di una Planimetria in 2D, utilizzando il noto programma
di disegno AutoCAD.

Autorizzazione trattamento dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini di quanto previsto dalle disposizioni
legislative in vigore (decreti legislativi 675/96 e 196/03).

Paolo Bianchi

