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INFORMAZIONI PERSONALI Passi Marco 
 

 Via Roma 530/c, 59100 Prato (Italia)  

3466629916    05741662653     

marcoscorpio99@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 29/10/1999 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Officina meccanica 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

30/01/2017–25/02/2017 Officina meccanica per la lavorazione dei metalli 

Prato (Italia)  

Svolto le mansioni affidate qui sotto elencate: 

▪ Utilizzo della pressa  

▪ Foratura, svasatura e maschiatura 

▪ Utilizzo della mola per affilatura punte   

▪ Saldatura uilizzando saldatrice a elettrodi e MIG  

▪ Taglio con sega a nastro, sega circolare e smerigliatrice (disco a taglio) 

▪ Lettura e applicazione delle lavorazioni tramite foglio di lavoro  (CAD) 

▪ Utilizzo di strumenti di misura come rotella metrica e calibro ventesimale 

▪ Assemblaggio di componenti meccanici con precedenti lavorazioni come cancelli, infissi, 
turbine, condotte e vasche per trasporto materiale, carrellli per vestiti adebiti al pronto moda 

▪ Lavoro di gruppo 

▪ Pulizia del luogo di lavoro  

14/05/2018–08/06/2018 Officina meccanica per la lavorazione dei metalli 

Prato (Italia)  

  

Svolto le mansioni affidate qui sotto elencate: 

▪ Utilizzo della pressa  

▪ Foratura, svasatura e maschiatura 

▪ Utilizzo della mola per affilatura punte   

▪ Saldatura uilizzando saldatrice a elettrodi e MIG  

▪ Taglio con sega a nastro, sega circolare e smerigliatrice (disco a taglio) 

▪ Lettura e applicazione delle lavorazioni tramite foglio di lavoro  (CAD) 

▪ Utilizzo di strumenti di misura come rotella metrica e calibro ventesimale 

▪ Assemblaggio di componenti meccanici con precedenti lavorazioni come cancelli, infissi, 
turbine, condotte e vasche per trasporto materiale, carrellli per vestiti adebiti al pronto moda 

▪ Lavoro di gruppo 

▪ Pulizia del luogo di lavoro  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
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15/09/2013–10/06/2015   

Istituo Tecnico Industriale Tullio Buzzi, Prato (Italia)  

Svolto la prima e seconda superiore presso ITIS Tullio Buzzi con esito negativo in 2°. Nei due anni le 
materie studiate erano generali seguendo i programmi ministeriali di: 

▪ Algebra 

▪ Geometria 

▪ Scienze 

▪ Diritto ed economia 

▪ Grammatica italiana e letteratura 

▪ Chimica 

▪ Fisica 

▪ Educazione fisica 

▪ Religione  

15/09/2015–alla data attuale  Diploma di Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, 
indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, con voto 84/100  
 

 

Istituto Professionale Guglielmo Marconi, Prato (Italia)  

Competenze aquisite su ambiti generali seguendo il programma ministeriale: 

▪ Elettronica  

▪ Eletrottecnica 

▪ Meccanica  

▪ Pneumatica 

2016–2016 Adetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati  

Istituto professionale Guglielmo Marconi, Prato  

Eseguito uno studio sui motori dei veicoli, le diferenze tra motori nei veicoli e come riparare sostituire i 
pezzi dannegiati o rotti. 

L'esame conseguito verteva su due prove, una scritta e una orale con commissioni esterne. Il  voto in 
centesimi ha dato come risultato 81 

2016–2016 Corso sulla sicurezza  

Istituto professionale Guglielmo Marconi, Prato (Italia)  

Studiato e assimilato pratiche sulla sicurezza sul lavoro e tematiche di ambito generale: 

▪ Prevenzione dei rischi 

▪ Lettura e classificazione di cartelli per la sicurezza 

▪ Corretto sollevamento dei carichi  

▪ Misure antincendio e piani di evaquazione 

▪ Come agire in caso di incendio 

▪ Come agire in caso di un ferito 

▪ Leggi e normative sul lavoro  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A2 A2 B1 

 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 Capacita di comunicazione nel lavoro di gruppo maturata in situazioni dove era fondamentale, 
confrontarsi in altri ambiti fuori dall'orario di lavoro le trovo interessanti per affiatare lo spirito di 
collaborazione 

Competenze professionali Capacita nell'organizzazione del lavoro e delle fasi produttive, capace di usare softwere di 
disegno come Autocad e Inventor. Buone competenze nell'uso della mola, smerigliarice, trapano a 
colonna e radiale, pressa, sega a nastro e circolare, competenza nell'usare e leggere un foglio di 
lavoro sfruttando strumenti di misura come rotella metrica,  calibro ventesimale (non digitale)  e 
micrometro. Molto interesse nell'ampliare e approfondire le mie capacità lavorative sul altre macchine 
manuali. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Buona padronanza di: 

▪ Documenti di testo( Word) 

▪ Fogli di calcolo ( Excel) 

▪ Presentazioni (PowerPoint) 

▪ Programmi di progettazione meccanica ed elettronica come Inventor, Autodesk, DesignSpark 
e Zeliosoft. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Menzioni Menzionato e premiato due volte fra le migliori Eccellenze dell'istituo Gulglielmo Marconi di Prato in 
data 21 gennaio 2018 e 25 gennaio 2019, il premio è stato assegnato per essersi distinto nello studio 
costante con ottimi voti ma anche nella collaborazione di gruppo tra compagni di classe, per l'aiuto di 
amici in difficoltà, per il comportamento e rispetto delle regole.  

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

