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INFORMAZIONI PERSONALI Tisi Mattia 

  Via Anzio 22, 59100 Prato (Italia) 

  (+39) 327 427 1025 

  tisimattia0@gmail.com 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 04/11/2000 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

02/2015–03/2015 Manutentore ed assistente tecnico 

Chiti Maurizio 
Via di Cantagallo 35, 59100 Prato (Italia) 

-Manutentore di impianti elettrici civili e industriali 

-Manutentore di impianti di climatizzazione 

-Vendita in dettaglio di articoli in negozio 

Attività o settore Elettricista 

03/2016–04/2016 Stagista-Elettricista 

Chiti Maurizio 
Via di Cantagallo 35, 59100 Prato (Italia) 

-Manutenzione di impianti elettrici civili e industriali 

-Manutenzione di impianti di climatizzazione 

-Vendita al dettaglio di articoli elettrici per casa e non 

Attività o settore Elettricista 

14/05/2018–08/06/2018 Stagista-Elettricista 

Chiti Maurizio 
Via di Cantagallo 35, 59100 Prato (Italia) 

-Manutenzione di impianti elettrici civili e industriali 

-Manutenzione di impianti di climatizzazione 

-Vendita al dettaglio di articoli elettrici per casa e non 

Attività o settore Elettricista 

10/09/2018–21/09/2018 Stagista-elettricista 

Chiti Maurzio 
Via di Cantagallo 35, 59100 Prato (Italia) 

-Manutenzione di impianti elettrici civili e industriali 

-Manutenzione di impianti di climatizzazione 

-Vendita al dettaglio di articoli elettrici per casa o non 

Attività o settore Elettricista 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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15/09/2014–10/06/2019 Manutenzione ed assistenza tecnica 

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

 

-Tecnologie di installazione e manutenzione (T.I.M) 

-Tecnologie elettroniche e applicazioni (T.E.A) 

-Tecnologie meccaniche e applicazioni (T.M.A) 

-Inglese 

-Matematica 

-Diritto 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese 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 -Buone competenze comunicative grazie agli anni trascorsi come stagista con il quale sono stato in 
grado di migliorare le mie qualità comunicative con i clienti. 

-Competenze nel Teamworking 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

-Buona padronanza dei programmi utilizzati al computer (exel, word ecc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

 

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

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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