Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cavagnini Fabio
Via Italo Calvino n°10, 25016 Ghedi (Italia)
3383239536
Fabio.cava995.fc@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 03/11/1995 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico, indirizzo "meccanica,
meccatronica ed energia", articolazione "meccanica e
meccatronica".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009–2015

Perito IIS Meccanica e Meccatronica

Punteggio Totale
Ottenuto 62/100

I.I.S. "Luigi Cerebotani", Lonato del Garda (BS) (Italia)
Indirizzo:
▪ fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione;
▪ programmazione, avanzamento e controllo della produzione e analisi e valutazione dei costi;
▪ dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali;
▪ controllo e collaudo del materiale, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
▪ sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC;
▪ sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente;
▪ comprendere manuali d'uso, documenti tecnici vari;
▪ utilizzo di programmi di disegno AutoCAD e SolidWorks
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2012–2013

Stage scolastico
Officine Perlato SRL, Ghedi (Bs) (Italia)
Svolte due settimane di stage presso azienda di lavorazioni meccaniche di precisione.
Svolgendo mansioni di affiancamento operai su macchine CNC.

2013–2014

Stage scolastico
Stanadyne SPA, Castenedolo (Bs) (Italia)
Svolta una settimana di stage presso azienda costruttrice iniettori.
Svolgendo mansioni di affiancamento addetti al reparto qualità.

2014

Stage estivo
Bosio Motori Aeronautica SRL, Montichiari (Bs) (Italia)
Svolte quattro settimane di stage presso azienda di manutenzione velivoli e motori aeronautici.
Svolgendo mansioni generiche di affiancamento operai.
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2014–2015

Cavagnini Fabio

Stage scolastico
Scilla Meccanica SRL, Ghedi (Bs) (Italia)
Svolte due settimane di stage presso azienda produttrice di bronzine, boccole e prodotti collegati.
Svolgendo mansioni operaio CNC impiegato nella produzione.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

▪ Conoscenze scolastiche dei programmi di disegno AutoCAD e SolidWorks 3D
▪ Conoscenze base programmazione CNC

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a
gruppi/associazioni

Associazioni di appartenenza:
▪ AIA Associazione Italiana Arbitri, sezione di Brescia
▪ AVIS Associazione Volontari Italiani Sangue
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