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INFORMAZIONI PERSONALI Rinaldi Gjoka 

Via Giuseppe Catani 4, 59100 Prato (Italia) 

 3891754353    

 gjoka.rinaldi@outlook.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 01/06/1995 | Nazionalità Albanese 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/09/2010–10/06/2016 Diploma in Manutenzione e assistenza tecnica ai mezzi di trasporto Punteggio:
98/100esimi

Istituto Guglielmo Marconi, Prato (Italia) 

Materie professionali: -Tecnologie e Tecniche Diagnostiche;-Tecnologie Meccaniche e Applicazioni;-
Laboratorio di Aggiustaggio;-Laboratorio di motoristica;-Laboratorio Macchine Utensili

01/06/2015–31/07/2015 Erasmus
Universidad Catolica San Antonio de Murcia
Campus de los Jeronimos 30107 Guadalupe, Murcia (Spagna) 

In azienda ho svolto il compito di montaggio e smontaggio di parti elettriche e meccaniche di un 
prototipo di macchina alimentata ad energia solare tramite l'apposito pannello solare. Durante questo 
periodo ho potuto lavorare in team rispettando i tempi di consegna fornite dal capo progetto. Ho 
imparato a leggere un progetto e a portarlo a termine.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/05/2015–29/05/2015 Aiuto Meccanico
Autofficina Marini e Buffolino SNC
Via Emilio Boni 27, Prato, 59100 Prato (Italia) 

Stage scolastico

-Tagliandi;-Montaggio e smontaggio di parti meccaniche;-Montaggio e smontaggio ruote;-Cambio 
copertoni;-Cambio pasticche dei freni;

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano, albanese

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

spagnolo A2 A2 A2 A2 A2

Certificato di studi in lingua spagnola A2 

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

Competenze comunicative Buone capacità di ascolto e di accoglienza di culture diverse. Grazie ai miei spostamenti tra l'Italia e 
l'Albania ho sviluppato una buona capacità di relazione e comunicazione, nonché un buona capacità 
di accoglienza e integrazione delle diverse realtà
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Competenze organizzative e
gestionali

Capacità organizzative e di controllo sviluppate nella gestione dei Campi Estivi per bambini dai 6 ai 13
anni: ho svolto il compito di gestire un gruppo, organizzando le attività, i giochi e gli sport durante il 
campo. Inoltre avevo la responsabilità di controllo dei ragazzi.

Competenze professionali Attraverso le attività di Laboratorio previste dal nostro percorso scolastico, ho sviluppato la capacità di:

- lavoro alle macchine utensili e utilizzare la saldatura ad arco

- progettazzione base autocad di pezzi meccanici da realizzare al tornio

- realizzazione del lavorato da progetto

- gestione delle fasi, tempi, utensili e materiali per la lavorazione

- lavorare in singolo e in gruppo sui progetti

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Padronanza scolastica degli strumenti Microsoft Office

Padronanza base di Autocad

Padronanza base di Inventor

Buona padronanza navigazione e ricerca in Internet

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto a Garanzia Giovani dal 18/07/2016

Indice di Profiling: 3 Medio-Alto

Trattamento dei 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.
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