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INFORMAZIONI PERSONALI Rizzo Andrea 

  Via G. Delfini 10, 59100 Prato (Italia) 

   3661893864 

  rizzoandrea5@gmail.com 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 04/05/1997 | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

                     

10/09/2018–21/09/2018 Installatore e manutentore di impianti elettrici 

GB Automazione srl 
Via Croce Rossa, 1, 59100 Prato (Italia) 

Manutenzione e assistenza tecnica su: impianti elettrici civili/industriali, impianti antincendio, impianti di 
rete dati, impianti di video comunicazione e di video sorveglianza. 

 

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 
14/05/2018–08/06/2018 Installatore e manutentore di impianti elettrici 

GB Automazione srl 
Via Croce Rossa, 1, 59100 Prato (Italia) 

Manutenzione e assistenza tecnica su: impianti elettrici civili/industriali, impianti antincendio, impianti di 
rete dati, impianti di video comunicazione e di video sorveglianza. 

 

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
09/2013–06/2019 Manutenzione e assistenza tecnica 

Istituto Guglielmo Marconi 
Via Galcianese, 20, 59100 Prato (Italia) 
https://www.marconiprato.edu.it/ 

Competenze professionali acquisite nell'ambito di: 

Tecnologie Elettrico – Elettroniche e Applicazioni (T.E.A.) 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (T.M.A.) 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (T.I.M.) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B2 B2 B1 B1 B1 

spagnolo  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 

Diploma di Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo 
“Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:rizzoandrea5@gmail.com
https://www.marconiprato.edu.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative - Buone capacità comunicative acquisite durante lavori in gruppo / alternanza scuola-lavoro 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Competenze organizzative e 

gestionali 
- Competenze organizzative: buona attitudine al lavoro di gruppo, flessibilità, capacità di ascolto e di 
gestione del tempo, capacità di lavorare con scadenze imposte. 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

- Buona padronanza della suite Office (elaborazione di testi, fogli di calcolo e di software per 
presentazioni). 

- Buona padronanza di software riguardo foto/video editing. 

- Buona padronanza dell'uso del pc in generale: sia software che hardware. Sono in grado di 
assemblare un pc completamente da zero curando la parte della scelta dei componenti (non solo dal 
punto di vista della potenza ma anche in base all'efficienza ed al rapporto qualità/prezzo). Sono anche 
in grado di effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria sui componenti ed eseguire upgrade del 
sistema. 

 
Patente di guida AM, B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali." 

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

