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INFORMAZIONI PERSONALI Cappuccio Simone 
 

  

piazzetta Bertrand Russel n 5, 51031 Agliana (Italia)  

(+39) 3382212554     

simonecappuccio@virgilio.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 26/02/1999 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Diploma di Istituto Professionale  settore Industria e Artigianato, 
indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

18/04/2016–10/05/2016 Stage 

Novelli impianti di Novelli Alberto & SNC, Agliana (italia)  

▪ Progettazione di impianti elettrici industriali e civili; 

▪ Assemblaggio di impianti elettrici industriali e civili; 

▪ Manutenzione di impianti elettrici industriali e civili. 

30/01/2017–24/02/2017 Stage 

Novelli impianti di Novelli Alberto & SNC, Agliana (Italia)  

▪ Progettazione di impianti elettrici industriali e civili; 

▪ Assemblaggio di impianti elettrici industriali e civili; 

▪ Manutenzione di impianti elettrici industriali e civili. 

14/05/2018–08/06/2018 Stage 

Novelli impianti di Novelli Alberto & SNC, Agliana (Italia)  

▪ Progettazione di impianti elettrici industriali e civili; 

▪ Assemblaggio di impianti elettrici industriali e civili; 

▪ Manutenzione di impianti elettrici industriali e civili. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

10/09/2016–10/06/2017 ATTESTATO IEFP:  Addetto alla preparazione, installazione, 
manutenzione e controllo degli impianti elettrici 

 

Istituto professionale Guglielmo Marconi, Prato (Italia)  

Figura: Operatore Elettrico. 

Intervengo, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell'impianto elettrico con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della mia operatività. 
La qualificazione nell'applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni che gli 
consentono di svolgere attività con competenze relative all'installazione e manutenzione di impianti 
elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel 
rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici ; pianifico e organizzo il proprio lavoro 
seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, cablaggio, della 
preparazione del quadro elettrico, della verifica e della manutenzione dell'impianto. 

10/09/2016–10/06/2017 Attestato corso sulla sicurezza rischio medio  
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Istituto Professionale Guglielmo Marconi, Prato (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

 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 buona comunicazione, buona capacità di lavoro in gruppo e buona capacità di gestire lo stress. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Buona padronanza di : 

▪ Zelio 

▪ Microsoft word 

▪ Microsoft Powerpoint 

▪ Microsoft Excel 

  

Patente di guida AM, B 

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

