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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome e Cognome Giovanni Donadio

Indirizzo Rocca Canavese (To) 10070 Via Vallossera 109
Telefono

Fax
E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20/07/1994

Sesso M

Occupazione desiderata

Esperienza professionale

Date 1/06/2012 - 31/07/2012
Lavoro o posizione ricoperti Stagista

Principali attività e responsabilità Comprensione del contesto organizzativo e apprendimento delle principali attività di manutenzione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Algat Industrie Strada Corio 17 San Carlo Canavese (To) 10070

Tipo di attività o settore Metalmeccanica

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

18/12/2013 - 24/12/2013
Operaio
Lavorazioni meccaniche a controllo numerico
Gally s.p.a. Frazione Melotti 19/a Forno Canavese (To) 10084
Metalmeccanica

06/2016 - In corso
Lavoratore autonomo
Lavori di ripristino manuale di parti di carrozzeria su autovetture incidentate
Giovanni Donadio Rocca Canavese (To) 10070 Via Vallossera 109
 Prestatore di manodopera per servizio di carrozzeria

Istruzione e formazione

Date 09/2008 - 07/2013
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito elettrotecnico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Elettrotecnica, Sistemi, Impianti elettrici, Macchine elettriche, TDP

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Industriale Superiore Aldo Moro sezione elettrotecnica e automazione - Rivarolo
Canavese (To)
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Competenze personali

10/09/2013 - 30/04/2014
Attestato di tecnico installatore di impianti fotovoltaici legalmente riconosciuto (legge 845/78)
Impianti fotovoltaici, Elettrotecnica, Fisica, Chimica, Geografia

Scuola Radio Elettra - Via Confienza 10 Torino

3/05/2014 - 31/10/2014
Attestato di frequenza e profitto grafica web - SEO - design 3D
Utilizzo dei seguenti programma: Photoshop CS6, Illustrator CS5, 3D Studio Max, Flash CC

Centro studi di Torino, Via Arrigo Boito 22 (To)

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese

Capacità e competenze relazionali Capacità nell'esporre chiaramente le funzioni di un eventuale progetto

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di orientarmi all'interno di organizzazioni complesse
Capacità e competenze maturate nell'ambito delle tecniche di progettazione

Capacità e competenze tecniche Capacità di utilizzare personal computer e i principali software di Office Automation, Browser Internet
e posta elettronica. Buone conoscenze nell'utilizzo di programmi per la progettazione (AutoCAD,
TiSystem, Gx Developer).
Competenze basilari nell'utilizzo e nella programmazione del PLC.
Conoscenze a livello scolastico nella progettazione e nel cablaggio di impianti elettrici civili e
industriali.
Progettazione a livello scolastico di impianti fotovoltaici
Progettazione a livello scolastico di elaborati in 2D e 3D
Specializzato nella preparazione e nella verniciatura di autoveicoli.

Patente Patente di guida tipo B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.


