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INFORMAZIONI PERSONALI Di Stefano Mattia 
 

 Via Paisiello, 59100 Prato (Italia)  

3287043009     

mattiagabriele2010@gmail.com  

Data di nascita 15/09/1998 | Nazionalità Italia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Operatore elettrico 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

30/01/2017–08/02/2017  

Mauro, Prato (Italia)  
-Manutenzione generale 
-Manutenzione e correzione di porzione dell' impianto elettrico  

30/01/2017–24/02/2017  

Anthony, Prato (Italia)  
-Installazione e cablaggio di allarmi e sensori antifurto 

18/04/2016–10/05/2016 Operaio dell'assemblaggio 
Fabio Arrigucci, Agliana (Italia)  
-Cablaggio ed assemblaggio di pannelli di macchinari destinati al settore industriale 
  

18/06/2018–10/09/2018 Artigiano delle lavorazioni del legno e di materiali similari 
Letizia Langianni, Prato (Italia)  
-Manutenzione e restauro di beni culturali ed opere di bene pubblico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

15/09/2014–21/07/2019 Diploma di Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, 
indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, con voto 70/100  
 

Livello 4 QEQ

Istituto Professionale Guglielmo Marconi, Prato (Italia)  
Materie studiate: 
-Inglese 
-Tecnologia elettrico/elettronica 
-Tecnologia meccanica 
-Tecnologie di installazione e manutenzione 
- Laboratori tecnologici 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 A2 C1 C1 B2 
 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 comunicative acquisite tramite un esperienza all' oratorio estivo ed attraverso alcun 
servizi occasionali in ristoranti o pizzerie 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Ottime capacità di collaborazione acquisite in seguito ad anni di sport agonistico in squadra 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze - Conoscenza basica dei seguenti programmi Informatici: 
*Autocad 
*Rinocheros 
*Flamingo 
*Zelio soft 
*Excell 
*Camstasia Studio  
- Appassionato d musica, specialmente la chitarra: quando possibile suono nei locali 
  

Patente di guida AM, B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Riconoscimenti e premi Ho ricevuto svariati premi e menzioni in ambito sportivo agonistico a livello Nazionale 

Certificazioni Ho conseguito la certificazione per la qualifica professionale come manutentore generale 
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