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INFORMAZIONI PERSONALI Abu Talha 
 

 Via Venezia, 8, 59100 Prato (Italia)  

 3246242141     

 talhaabu0007@live.it  

Whatsapp 3246242141   

Sesso Maschile | Data di nascita 09/12/1997 | Nazionalità Pakistana  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

11/09/2011–01/07/2017 Manutenzione ed assistenza tecnica  

Istituto Professionale G. Marconi 
Via Galcianese, 20, 59100 Prato (Italia)  
http://www.marconi.prato.gov.it/  

Generali 

 
 

- Inglese, Matematica, Attività sportiva. 

 
 

Professionali 

- TECNOLOGIE ELETTRICO- ELETTRONICHE E APPLICAZIONI. 

- LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI. 

- TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. 

- TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI.  

 
 

Diploma di Istituto Professionale settore Industria e Artigianato – indirizzo “Manutenzione e 
Assistenza Tecnica”, con voto  79/100 

18/04/2016–10/05/2016 Tecnico in elettrotecnica 

Luca Fattori 
Via venezia, 4, 59100 Prato (Italia)  
http://www.europaascensori.it/  

- Manutenzione ordinaria dei ascensori elettrici e oleodinamici. 

- Riparazioni e sostituzione dei dispositivi elettronici/elettromeccanici 

- Controllo dei sistemi di sicurezza. 

- Smontaggio/montaggio/modifiche della apparecchiatura meccanica ed elettronica. 

 
 

(Attività stage scolastico 8/gg) 

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche  

01/08/2016–01/04/2017 Assistente informatico 

MD Abdullah 
Via di Santa Lucia, 13, 50123 Firenze (Italia)  

http://www.marconi.prato.gov.it/
http://www.europaascensori.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

info@powercomputers.it  

- Manutenzione dei dispositivi telefonici, smartphone e diversi tipi di computer. 

- Basi fondamentali del funzionamento del computer  
 

- Riparazioni hardware e sosftware dei computer e smartphone. 

- Aggiornamento, installazione, e ripristino del sistema operativo e dei vari software richiesti. 

- Assemblaggio dell'hardware 
 

- Gestione della clientela sia locale che estera in lingua inglese. 

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche  

Lingua madre italiano, urdu 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B2 B2 

 Trinity collage language certificate  

 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 Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza di assistente 
tecnico informatico con la clientela. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di manutenzione dei ascensori 
attraverso i strumenti e strategie utilizzate in possesso dell'azienda. 

Competenze professionali - Conoscenza dei componenti elettronici e il loro funzionamento. 

(Applicazione dei componenti elettronici sui circuiti.)  
 

- Ottima padronanza del cablaggio dei impianti industriali attraverso la lettura dei schemi di riferimento.  

- Ottima conoscenza del software e la gestione di essa. (Spostamento dati da un dispositivo all'altro.) 
 

- Conoscenza del sistema hardware e software del PLC (Zelio) 

- Flessibilità nel mondo digitale  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Certificato Power Computers  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Patente di guida B 


