CV CAVALLARO
FEDERICO
Informazioni personali
Cognome Nome

Cavallaro Federico

Indirizzo

Via dei tarquini, 53 – 01100 Viterbo

Telefono

Mobile +39 380 153 60 66

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cavallaro.pi@gmail.com
Italiana
31/08/1991
Maschio

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Gennaio 2012 – Gennaio 2015
Disegnatore tecnico
Disegno tecnico, stesura relazioni tecniche e mantenimento banca dati relativa agli incarichi svolti.
Saltuario supporto alla progettazione dello studio tecnico alla ditta associato
Servizio Lavori snc, Strada Ombrone 12F, Viterbo (VT)
Installazione e manutenzione impianti elettrici e tecnologici
Giugno 2013 – In corso

Lavoro o posizione ricoperti

Perito Industriale Elettrotecnico

Principali attività e responsabilità

Progettazione (impianti elettrici)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Autonomo
Progettazione impianti elettrici e tecnologici
Giugno 2017 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti

Segretario

Principali attività e responsabilità

Segreteria

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ordine dei Periti industriali della provincia di Viterbo
Segreteria Ordine professionale
Gennaio 2019 – Luglio 2020
Tecnico
Progettazione tecnica Impianti elettrici/Fotovoltaici e Iter burocratici delle pratiche. Supporto squadre
operative

Nome e indirizzo del datore di lavoro

IST srl, Piazza della Rocca 31, Viterbo (VT)

Tipo di attività o settore

Progettazione impianti elettrici e fotovoltaici

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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18 Novembre 2010 – 18 Maggio 2012
Abilitazione Professionale (perito tecnico industriale settore elettrotecnica ed automazione
Progettazione (impianti elettrici)
Tecnostudio De Caro, Progettazione integrata impianti tecnologici

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

A.S. 2005 – 2010
Perito tecnico industriale con specializzazione: Elettrotecnica ed automazione
Elettrotecnica, Impianti, Tecnologia disegno e progettazione, Sistemi automatici
I.T.S.I.G. “L. da Vinci”, Specializzazione Elettrotecnica ed automazione

Diploma di scuola media superiore (Maturità) (Voto 78)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali e formative sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze
e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di effettuare la progettazione tecnica di impianti speciali e di ogni tipologia d’impianto a
bassa tensione. Sono in grado di progettare e seguire gli stati di avanzamento tecnici e burocratici di
impianti fotovoltaici. Ho conoscenze base della progettazione d’impianti di media tensione.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza di applicativi tecnici: AutoCAD, Dialux EVO, Primus, Solarius, pacchetto Office (Excel,
Word, Power Point), I-project, TiSystem
Conoscenza altri applicativi: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Conoscenze basilari dei linguaggi di programmazione C+, Html

Altre capacità e competenze
Patente

Patenti civili B ed A (automunito)

Ulteriori informazioni
Attività sportive praticate

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[CAVALLARO, Federico]

Attività sportiva del Softair
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