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INFORMAZIONI PERSONALI Mazzotta Carlo

Loc. Novelluzza 3, 84013 Cava de' Tirreni (Italia) 

3466717736    

carlo.mazzotta95@gmail.com 

DICHIARAZIONI PERSONALI Laureato in ingegneria meccanica.

Il mio essere diligente e umile è la base per raggiungere un qualunque tipo di futuro 
professionale. L'università mi ha dato la possibilità di lavorare a contatto con persone 
valide, di confrontarmi e collaborare con esse. Un traguardo sarebbe quello poter 
esprimere il massimo delle mie capacità in un contesto più ampio, sempre nel rispetto delle
regole e degli altri.
Il primo step sarà sicuramente continuare lo studio circa le tecnologie da utilizzare in 
qualsiasi lavoro che andrò a svolgere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/09/2009–09/07/2014 Attestato diploma presso liceo classico
Liceo classico Marco Galdi, Cava de' Tirreni (Italia) 

Ho frequentato il liceo Classico che mi ha forgiato da un punto di vista culturale ma soprattutto 
comunicativo, dato la marcata impronta umanistica. Ho acquisito pertanto i registri comunicativi 
formali ed informali che mi assicurano una serena convivenza con le persone accanto a me.

09/2014–03/2019 Laurea in ingegneria meccanica
UNISA, Fisciano (Italia) 

Tramite l'università ho avuto la possibilità di dedicarmi alla risoluzione di problematiche variegate.
Uno studio lento e meticoloso unito a ingegno e inventiva, ma soprattutto al lavoro di gruppo 
descrivono perfettamente il mio percorso universitario, attraverso il quale ho portato a termine le 
mie missioni senza mai essere respinto. Si deve lavorare bene e con calma per raggiungere i migliori 
risultati.

In particolare, l'università mi ha permesso di lavorare ad un progetto di dimensionamento di un 
Carroponte, brillantemente portato a termine e in più, di preparare la tesi sperimentale in un' ambiente 
pseudo-lavorativo, quale il laboratorio di Materiali Compositi.
Al termine degli esami ho trascorso, infatti, circa 3 mesi presso tale laboratorio, collocato nel 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'università di Fisciano (SA). L'esperienza è stata molto 
produttiva. Da un punto di vista formativo ho conseguito, infatti, la mia tesi con la quale ho ottenuto dei
notevoli risultati, ovviamente non riconosciuti direttamente al sottoscritto, ma senza dubbio gratificanti. 
Da un punto di vista comportamentale, invece, questo ambiente mi ha permesso di :
1) Ampliare il mio senso Percettivo e Adattivo;
2) Lavorare e Collaborare con personalità variegate;
3) Acquisire un Indottrinamento lavorativo di base.

2013–2018 Calciatore
Associazioni calcistiche dilettantistiche Cavesi

Per circa 5 anni ho giocato a calcio a livello dilettantistico arrivando a militare in categoria Eccellenza. 
Questa esperienza mi ha dato la possibilità di stare a contatto con personalità di ogni tipo e di 
inquadrare me stesso in relazione con loro, cioè mi hanno aiutato a comprendere il significato della 
collaborazione, del sacrificio e del rispetto.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

A breve sosterrò l'esame B1, con l'intenzione di proseguire con l'ottenimento del B2 

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 Sono un ragazzo molto sveglio che ama stare a contatto con la gente in quanto non ho difficoltà nel 
comprenderle.
Sono sincero, schietto ed onesto mentre fisicamente sono 'good-looking'. In un confronto one-to-one 
riesco a dimostrare tutto il mio valore perché ho molta autostima di me stesso, non ho peli sulla lingua
e non ho paura né delle aspettative né tanto meno delle responsabilità.

Competenze organizzative e
gestionali

Il mio essere umile, diligente, preciso e determinato mi permettono di poter svolgere qualsivoglia 
tipologia di lavoro con la massima dedizione.

Competenze professionali Frequentando il laboratorio di Materiali Compositi ho acquisito la padronanza di varie attrezzature 
grazie alle specifiche fornitemi.
Possiedo entusiasmo, caparbietà, precisione e l'educazione per imparare e fare mia qualsiasi 
capacità e competenza tecnica di cui abbiate bisogno.
Sono determinato e senza paure, ma soprattutto sono convinto di poter sfruttare queste mie doti ad 
alti livelli, offrendo cosi al mio datore valide garanzie.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

MATLAB

 

APPLICAZIONI E PROGRAMMI CONOSCIUTI

Windows Office (Word, Excel, Power Point)
Buona conoscenza di applicativi CAD 2d/3d (AUTOCAD, SOLIDWORKS)
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