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Telefono   3473129264 

Data di nascita 25-02-1991 

Nazionalità Italia 

Lingue Inglese (buono) 

Conoscenze informatiche   Pacchetto Office, Excel, Solidworks, Siemens NX, TeamCenter, Ansys, 

Matlab 

 

 

 

 

 



Istruzione 

Laurea in ingegneria meccanica-L9 
Università degli studi di Salerno, Febbraio 2020 
Voto di laurea 99/110 

-  Durante l’esperienza universitaria ho sviluppato particolare interesse per la progettazione, la 
simulazione meccanica e per gli aspetti gestionali della produzione. Ho approfondito col lavoro di 
tesi i temi legati alle energie rinnovabili nel campo dei veicoli ibridi, dando il mio contributo 
all’analisi di un progetto di ricerca sull’efficientamento energetico dell’auto ibrida.        
Infine ho integrato il corso di studi aggiungendo un esame a scelta dedicato all’approfondimento e 
all’applicazione dell’analisi FEM.  
- Diploma Liceo Classico 92 

 
Esperienza 

Ufficio Contabilità 
Sistemi di pesatura srl 

Gennaio 2020 

Ho lavorato per l’ufficio di contabilità di un’azienda che si occupa di progettazione e manutenzione 

di sistemi di pesatura industriali, occupandomi in particolare di gestire i rapporti con clienti e 

fornitori.  

Ufficio di Progettazione meccanica 
Azienda Produttrice Siloveicoli - Omeps srl 
 1 Dicembre 2020 –   30 Luglio 2021 
Ho lavorato presso l’ufficio tecnico approfondendo le mie conoscenze tecniche ed informatiche 
nell’ambito del disegno 2D e 3D con l’utilizzo dei software Siemens NX - TeamCenter. 

Certificazioni e corsi 

Giugno 2020-  Partecipazione all’Hackathon della Borsa mediterranea della formazione e del 
lavoro "Talents for business" con ideazione di un’iniziativa di marketing da implementare su app 
commerciali per ovviare ai disagi causati dall’insorgenza del COVID -19. 

Gennaio-Giugno 2021-  Partecipazione ai corsi di formazione per Energy Manager e Certificatore 
Energetico prodotti dall’associazione Uniinstrada in intesa con ANEA – Agenzia napoletana energia 
e ambiente. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

 

 



 



 



 


