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INFORMAZIONI PERSONALI Borsi Matteo 
 

 Via Del Molinaccio 8, 59100 Tavola (Italia)  

matteoborsi51@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 04/07/1999 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Elettronica-Informatica 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

11/05/2016–11/06/2016 Meccanica 

Lorenzo, Calenzano (Italia)  

Alla Mercedes di Calenzano ho imparato tanto sui motori: insieme al tutor, ho potuto osservare e 
lavorare su tante cose, come valvole di iniezione, cinghie di distribuzione e motore stesso fino alla 
struttura del cambio e dello scarico. Ho lavorato anche sulla parte di diagnosi tramite apparecchi 
specifici 

07/05/2017–07/06/2017 Elettro-tecnica 

Felice, Prato (Italia)  

Alla Campinoti&Bozzoni di Prato affiancato da un preparatissimo tutor, ho lavorato su impianti di 
automazione e fotovoltaici; ho lavorato la piastra, montaggio dei componenti forniti, cablaggio totale, 
testare il tutto e infine imballaggio  

Attività o settore Elettro-tecnica  

15/09/2018–02/10/2018 Elettro-tecnica 

Felice, Prato (Italia)  

Alla Campinoti&Bozzoni di Prato ho lavorato su impianti di automazione e fotovoltaici; montaggio dei 
componenti forniti, cablaggio totale, testare il tutto e infine imballaggio  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

08/09/2013–10/06/2019 Diploma d' Istituto professionale settore industria ed artigianato, 
indirizzo "Manutenzione e Assistenza Tecnica"  
Istituto Professionale G. Marconi  Prato 

 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 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 Riesco a comunicare molto bene con chi mi sta intorno 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Riesco ad organizzare bene le cose da fare e a gestire i tempi 

Competenze professionali Lavorare su impianti di automazione: pulire la piastra, forarla, montaggio dei componenti e cablaggio 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

