CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

GASTALDI LUCA
VIA CIMABUE N°6, MAGIONE 06063 (PG)
Italiana
06 SETTEMBRE 1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 03/06/2014 attualmente in corso
E-Distribuzione. S.p.A. Sede Legale:VIA OMBRONE, 2 - 00198 ROMA
https://www.e-distribuzione.it/
Settore Elettrico
Operaio Tecnico
Certificazioni tecniche per installazione Fibra Ottica, gestione della qualità
commerciale di unità operativa, programmazione lavori di unità operativa,
individuazione guasti elettrici sotterranei con laboratorio mobile in bassa e
media tensione.

Dal 16/06/2008 al 30/05/2014
A.R.T. S.p.A. - Advanced Research and Technologies
Via Vocabolo il Pischiello n° 20, Passignano S/T 06063 (PG)
http://www.artgroup-spa.com/
Settore Elettronica - Automotive
Responsabile area collaudi - Tecnico addetto ai circuiti elettronici
Responsabile dell’area collaudi, assemblaggio e collaudo di apparati elettronici
settore automotive (Formula 1, GP2, A1GP ecc.), collaudo di schede
elettroniche settore difesa, aerospaziale, ferroviario, industriale, agricolo.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/07/2006 al 31/01/2008
P.M.P. di Migliosi Patrizia
Via Cimabue n° 6, Magione 06063 (PG)
Settore delle telecomunicazioni
Collaboratore Familiare
Cablaggio di reti, installazione impianti telefonici.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/04/2003 al 31/12/2005
P.M.P. di Migliosi Patrizia
Via Cimabue n° 6, Magione 06063 (PG)
Settore delle telecomunicazioni
Operaio apprendista “installatore e manutentore di impianti telefonici”,
Cablaggio di reti, installazione impianti telefonici.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

STAGE
• Date o durata dello stage
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Una settimana
Comunità montana Trasimeno medio Tevere
Viale D. Alighieri, 2 - Magione06063 (PG)
Ente pubblico
Sezione informatica
Simulazione di un progetto della comunità montanta chiamato S.I.T.I. , svolto
con il programma di project management della Microsoft
“Microsoft Office Project 2003“.

• Date o durata dello stage
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Una settimana
Black & Decker
Via Buozzi 12, 06073 Corciano (PG)
Azienda produttrice di elettoutensili e accessori
Sezione tecnica
Controllo qualità degli apparati, assistito dal capo della sezione tecnica, con
specifici macchinari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2001 a Giugno 2006
I.T.I.S. “Alessandro Volta”
Istituto Tecnico Industriale curvatura liceo Tecnico
Elettronica, Gestione progetti, Informatica, Telecomunicazioni

Diploma di Perito Capotecnico in Elettronica e Telecomunicazioni con
votazione cento/centesimi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
BUONO (LIVELLO EUROPEO B1)
BUONO (LIVELLO EUROPEO B1)
BUONO (LIVELLO EUROPEO B1)
“PRELIMINARY ENGLISH TEST” (P.E.T.)
“TRINITY” GRADE 5 WITH DISTINCTION

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Certificati ottenuti

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Sono in grado di socializzare in ambienti ove è necessario il lavoro di gruppo
grazie all’esperienza maturata nell’iter scolastico e nell’ambiente lavorativo in
cui costantemente si deve collaborare a stretto contatto con il personale
specializzato di ogni area aziendale per convergere all’obiettivo comune.

Sono in grado di coordinare un gruppo nello svolgimento di un progetto grazie
all’esperienza maturata nell’iter scolastico e nell’ambiente lavorativo, usando le
necessarie risorse e rispettando le specifiche e le tempistiche di progetto; sono
recettivo al cambiamento e dinamico in caso di problematiche che prevedano il
dover cambiare approccio per la risoluzione dell’obiettivo preposto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime conoscenze sull’utilizzo di strumenti elettronici di misurazione, quali
multimetri, oscilloscopi, analizzatori di rete, analizzatori di spettro, generatori di
segnali, laboratorio mobile di ricerca guasti elettrici sotterranei.
Assemblaggio e collaudo di apparati elettronici all’avanguardia utilizzati
principalmente nel settore automotive (Formula 1, GP2, A1GP ecc.), debug e
riparazione di schede elettroniche, operazioni di saldatura, re-work e
resinatura di schede elettroniche, realizzazione di cablaggi per applicazioni in
ambito automotive.
Corso in microsaldatura in elettronica, tenuto dall’IIS (Istituto Italiano della
Saldatura) in accordo agli standard IPC.
Conoscenza ottima della struttura hardware del computer;
Notevole capacità di apprendimento e adattamento nell’uso di software.
Conoscenza del pacchetto office:
Livello Alto: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, Access
Livello Medio: Project, FrontPage,
Conoscenza livello medio dei linguaggi di programmazione Java, C #, C,
Visual Basic, VBA Excel Macro e turbo pascal acquisita durante attività di
formazione scolastica, per passione personale e in ambito lavorativo.
Capacità livello medio di scrittura di software ad alto livello e di debug del
codice.
Conoscenza livello medio/base del Relational Database Management
System MySQL.
Certificato “European Computer Driving Licence” ottenuto il 14/01/2004.
Attestato di partecipazione al corso Mercurio “Costruire pagine WEB” tenuto
presso l’I.T.I.S “Alessandro Volta” dal 26/10/02 al 02/03/03
Conoscenza livello medio di software di ritocco dell’immagine, quali Microsoft
Digital Image Pro 10 e Adobe Photoshop acquisita per passione personale.
Conoscenza livello medio del software Macromedia Flash, per la costruzione
di animazioni e la grafica di siti web acquisita per passione personale.
Conoscenza livello base del linguaggio HTML e PHP acquisita durante attività
di formazione scolastica.
Conoscenza livello base di software di montaggio ed editing video, quali
Pinnacle 11 e Adobe Premiere Pro acquisita per passione personale.

PATENTE O PATENTI
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Patente Categoria B, automunito.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

