INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SFORNA CARLO
VIA PASSERELLA, 18, PASSAGGIO DI BETTONA (PG), 06084
3208249699 - 0759869982

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

kar-91@hotmail.it
Italiana
09/01/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 – 2015
Brantabee s.a.s. di Diego Pepini, via Collelungo, 20; Corciano
Meccanica
Disegno Industriale
Design
Disegnatore meccanico
Designer
Realizzazione di componenti meccaniche tramite software di modellazione 3D (Solidworks).
Ideazione di oggetti di design con l'ausilio di software di modellazione 3D (Solidworks).
Rendering (Solidworks).
Utilizzo software per creazione modelli esplosi (3DViaComposer).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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2014 – 2017
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, via Plinio 44, 00193, Roma
Lingue e culture moderne (inglese, tedesco)
Laurea di Primo Livello in Lingue e culture moderne (Classe L-11)
110/110 e lode
Titolo tesi di laurea: “Per una storia dei diritti linguistici del cittadino del Regno Unito”

01/2013 – 06/2013
Attestato di qualifica professionale: Progettista CAD 3D sistemi meccatronici presso Ponti
Engineering Scarl, Via C. Marx 13/A; Città di Castello (PG)
Disegno tecnico
Sistemi di progettazione CAD bidimensionali
Sistemi di progettazione CAD tridimensionali
Prototipazione virtuale e simulazione dei sistemi meccanici
CAD e Tecnologie di apparati elettromeccanici
Progettista CAD 3D sistemi meccatronici
www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2005 – 2010
ITI “Marco Polo”, Piazzale Tarpani 1, 06081, Santa Maria degli Angeli (PG)
Elettronica e Telecomunicazioni
Perito elettronico
86/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Avanzato (C2)
Avanzato (C1)
Avanzato (C1)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
Intermedio (B2)
Intermedio (B1)
Intermedio (B1)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Utilizzo di alcuni software di disegno 2D e 3D quali:
AutoCAD, Draftsight, Solidworks, Inventor, ThinkDesign, Sketchup
Competenze in ambito informatico (hardware e software): installazione e configurazione
periferiche e sistema operativo, capacità di utilizzo dei programmi del pacchetto Office e
conoscenza dei linguaggi di programmazione C++ e Assembly.
Ottime capacità di disegno a mano libera.
Chitarrista amatoriale autodidatta.

MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO ECC.

PATENTE O PATENTI
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