Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Friggione Antonio
Melfi,12, 85013 Genzano di Lucania (Italia)
3470917689
friggioneantonio@tiscali.it
www.systemprojectfriggione.it
Skype afriggione
Sesso Maschile | Data di nascita 30/10/1967 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Tecnico in elettrotecnica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/1988–15/03/1992

Manutentore Elettrico industriale
piccola industria di stampaggio materie plastiche per la FIAT, Torino (Italia)
Manutenzione su impianto elettrico di macchine e sistemi Elettrici

15/03/1992–30/04/1998

Progettista elettrico
Lavorato in azienda Munchenstein Basel Svizzera come tecnico progettista e collaudatore di impianti
elettrici.

25/05/1998
SaE impianti di Mantova, Mantova
Collaborazione su impianti di automazione elettrica su sistemi di allevamento suini e conigli, mi
occupavo dell'assistenza e verifica dei sistemi di automazione da loro costruiti in località della zona
sud Italia, oltre alla progettazione di sistemi con PLC per l' automazione dell' aerazione dei locali e
riscaldamento degli stessi.
01/01/2008

Perito Elettrotecnico Industriale
Martifer Solar S.r.l., Milano (Italia)
dal 2008 sono iscritto all' albo dei Periti Industriali della Provincia di Potenza, e collaboro con aziende
su commesse da loro girate, per progetti e responsabile su cantieri da loro aperti per impianti
Fotovoltaici e mini eolico.
Mi occupo anche delle automazione delle vele biassiale fotovoltaiche, inseguimento salare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
18/07/1987

Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico
ITIS E. Mattei specializzazione Elettrotecnica, Spinazzola (BA) (Italia)
Uso ottimamente PC Windows con vari software per disegno Elettrico quale autocad elettrici SPAC,
SEE Electrical, software per PLC telemecanique PL7 e Twido, software per scrittura WORD, EXEL.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

21/1/16

Italiano
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Altre lingue

Friggione Antonio

COMPRENSIONE

tedesco

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A1

A1

A1

A1

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

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ho ottime competenze comunicative acquisite nell'ambito del mio lavoro.
Ho competenze nel dialogare con clienti per esporre tutte le problematiche inerenti ad un progetto
elettrico, ed affrontare situazione particolari.
in tutta la mia esperienza lavorativa ho acquisito competenze nell'ambito della mia professione, e
continuo ad acquisire.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

21/1/16

B

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

