FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BAGNA FEDERICO
VIA SANT’ERASMO N 30 – 19123 LA SPEZIA (SP)
349/6255346 - 0187/751298
//
federico.bagna@libero.it
Italiana
28/12/1987

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

DAL 08/03/2012 AL CONTINUA
Polo universitario della Spezia Via dei Colli n.90 – 19121 La Spezia
Facoltà di ingegneria nautica
Assistente di laboratorio microstation (assunzione con contratto a prestazione occasionale)
Attività di supporto al docente del laboratorio, presenza ed assistenza attiva durante le
lezioni in laboratorio e risoluzione di eventuali problematiche che possono occorrere
durante le lezioni

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 01/11/2010 AL CONTINUA
C.A.L.I ENGINEERING – Via G.Doria n.74 – 19124 La Spezia
Studio tecnico navale
Impiegato disegnatore CAD (assunzione con contratto a tempo indeterminato)
Elaborazione dei disegni progettuali di una costruzione navale fino alla consegna
della commessa

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

DAL 01/05/2009 AL 01/07/2010
C.A.L.I ENGINEERING – Via G.Doria n.74 – 19124 La Spezia
Studio tecnico navale
Apprendista disegnatore CAD
Elaborazione dei disegni progettuali di una costruzione navale fino alla consegna
della commessa

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

DAL 01/02/2007 AL 15/04/2009
C.A.L.I Srl – Via 24 Maggio n.156 – 19124 La Spezia
Studio tecnico navale
Apprendista disegnatore CAD
Elaborazione dei disegni progettuali di una costruzione navale fino alla consegna
della commessa

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 nazional
(se pertinente))

Da settembre 2001 a settembre 2006
I.T.I.S. (Istituto Tecnico Industriale) “Giovanni Cappellini”
Costruzioni navali,teoria della nave,meccanica,tecnologie meccaniche
Diploma di maturità: Perito tecnico navalmeccanico
70/100

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)
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Dal 1/10/2004 al 17/05/2006 - 600 ore (480ore di teoria – 120 ore di tirocinio)
Associazione FCL (tecnico CAD nell’impiantistica per la nautica da diporto)
Gestione di una commessa, CAD 2D-3D, tecnologia costruzioni da diporto, idraulica
e termodinamica, nesting, programmazione, produzione, gestione approvvigionamenti,
statica-dinamica barche da diporto
Tecnico CAD
1°Livello

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

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buono
Buono
Buono
Ho buone competenze relazionali con altre persone e soprattutto in gruppo, principalmente
a causa del mio carattere e per l’esperienza fatta nel corso della mia vita e durante le mie
esperienze lavorative.

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso,rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento. Nelle mie esperienze
lavorative ho affinato le mie capacità di saper lavorare in gruppo e comunicare con
tutto lo staff aziendale.

Ho eccellenti competenze nell’uso di programmi CAD, MICROSTATION, NAUSCHIP
per disegni tecnici navali. Sono in grado di compilare un disegno tecnico completo di
quote, dettagli, particolari,cartigli, fino al completamento ed all’invio al cliente. Ho
autonomia nel disegno tridimensionale e nel saper disegnare completamente una
costruzione navale gestendo, assieme al cliente, le varie fasi della costruzione fino
alla consegna della commessa.

Capacità di saper dipingere soldatini in miniatura e modellismo statico.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Come hobbies ho lettura, modellismo, calcio.
Sono in grado di utilizzare attrezzi e macchinari meccanici (tornio,trapano)
A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

//

LA SPEZIA 18/04/2012
NOME E COGNOME (FIRMA)
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Federico Bagna

di

