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INFORMAZIONI PERSONALI Ettore Bellandi 
 

  

 Via Martino Mati , 9 , 59100  Prato (PO) Italia 

 0574660635     3313917293       

 Waito2897@hotmail.it  

 

Skype Ettore Bellandi 

Sesso Maschio | Data di nascita 28/04/1997 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE       

POSIZIONE RICOPERTA 

 
Stage formativo 
Studente presso Istituto professionale I.P.S.I.A. G. Marconi di Prato 

2011 – a oggi Studente 
Istituto Professionale I.P.S.I.A. Guglielmo Marconi 

▪ Elettronica, Meccanica, Impiantistica 

Attività o settore Manutenzione e assistenza tecnica  

2011-2016        Istituto Professionale (classe 5°) ‘’ Guglielmo Marconi’’ 

Via Galcianese, 20 Prato (PO) Italia 

Diploma di Istituto Professionale settore  Industria e Artigianato, 
indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” con voto 97/100 

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

 

 
▪ Elettronica, Meccanica, Matematica, Saldatura, Progettazione Organi meccanici, Tornitura, 

Assemblaggio di quadri elettrici, Utilizzo di vari software per progettazione meccanica ed elettronica 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
  Certificazione TCL (Trinity College London) B1 

Tedesco  A2 A2                A2 A2 A2 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 

 

 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative di base, scritte ed orali nella mia lingua madre, certificate 
dalle valutazioni sempre di ottimo livello ottenute durante il mio percorso scolastico. 
Tali competenze si sono arricchite grazie ad attività extrascolastiche come ripetizioni e campi estivi. 
Ho inoltre ampliato le mie competenze linguistiche in inglese grazie ad attività extrascolastiche che mi 
hanno permesso di stare a contatto con persone di madrelingua. 
Conosco inoltre il tedesco, a livello scolastico, per aver frequentato per tre anni l’ICS G.B. Mazzoni che 
lo prevedeva come seconda lingua nel corso da me frequentato. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone competenze gestionali in quanto ho partecipato per diversi anni all’organizzazione di 
attività ricreative nei campi estivi della mia città ricoprendo un ruolo molto attivo. 
 
 

Competenze professionali Ottime competenze in ambito elettronico ottenute tramite la progettazione di impianti di vario 
funzionamento (Es. regolazione di semafori in un incrocio o parcheggi con posti limitati). 
Inoltre possiedo ottime competenze anche in ambito meccanico dovute alla progettazione e 
realizzazione di organi meccanici tramite l’utilizzo delle dovute macchine (Es. progettazione e 
realizzazione di un albero motore tramite software come Inventor e Autocad e macchine quali Torni). 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Autocad, Word, Excel, Power point) e ottima 
conoscenza di software utili per la progettazione di organi meccanici e elettronici (Zelio Soft., Inventor) 

Patente di guida B 

 
Progetti 

 

 
▪ Progettazione e realizzazione di un albero motore (2014). 
▪ Progettazione e realizzazione di un incrocio comandato da semafori e chiamate pedonali con 

aggiunta di luci alimentate a pennello solare (2015/2016) 
  

Dati personali 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”. 

  


