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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Licenza Media.

Dal Gennaio 2016 ad oggi Tecnologia / Carpenteria
Kydron Technologies S.R.L. 

Via Carrubbio n° 74-Cap 35043 Monselice (PD)

▪ Attività di carpenteria leggera.
▪ Attività di progettazione e pilotaggio droni, riprese aeree per controllo del territorio, video e foto.
▪ Attività di assemblaggio e riparazione computers.
▪ Attività di progettazione e assemblaggio stampanti 3D.
▪ Attività di Web Design.

Attività o settore Carpenteria leggera / Tecnologia. 

Dal
Gennaio
2013 ad

oggi

Pilota di Droni (Operatore 
Mediadrone Rif. Enac 11409)
Mediadrone 

Via Carrubbio n° 74-Cap 35043 
Monselice (PD)

▪ Attività di video riprese a mezzo 
drone, rilievi fotogrammetrici, 
montaggio foto/video.

▪ ▪ ▪

Attività o settore Pilota Droni 
Da Marzo

2001 al
2016

Carpentiere lavorazione 
metalli
Arredo Inox di Cerchiaro Emiliano

Via Carrubbio n° 74-Cap 35043 
Monselice (PD)

▪ Attività di progettazione e 
costruzione banchi frigoriferi 
industriali, saldatura di acciaio inox a
Tig.

▪ ▪ ▪

Attività o settore Costruzione banchi 
frigoriferi industriali 

http://www.mediadrone.it/
https://d.docs.live.net/a831a51d93dd7ac9/Documenti/www.kydrontechnologies.com
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Ottobre 2016 ad oggi Corso di riparazione computers ( Certificazione Comptia A+)
Istituto Formativo Europeo MILANO Via Annibale Caretta 3

▪ Rilevare problemi e soluzioni in caso di malfunzionamento del PC
▪ Smontare e sostituire componenti di un PC
▪ Rilevare e risolvere problemi Software
▪ Rilevare e risolvere problemi hardware
▪ Dissaldare e saldare chip GPU e CPU su scheda madre con il sistema di “Reworking” o “Reballing”

Ottobre 2015 – Novembre 2015 Attestato utilizzo Software Photoscan
Dronemotions S.R.L.

▪ Importare file immagine per elaborazione.
▪ Elaborazione punti di ancoraggio su immagini per rilievo misurazioni reali.
▪ Creazione mappa 3D.
▪ Elaborazione dati da dispositivi GPS e droni. Utilizzo di software Photoscan per elaborazione dati.

Aprile 2007-Febbraio 2009 Attestato di qualifica Web Designer
Scuola Radio Elettra

▪ Progettare Layout pagina web
▪ Utilizzo di software Adobe per la realizzazione e costruzione di siti e portali web.

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 B1 A2 A2 A1

Francese A2 B1 A2 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Buona capacità comunicativa, fondamentale per organizzare team di lavoro. Mi piace approfondire 
gli argomenti per massimizzare la resa e l'apprendimento delle regole fondamentali di volo in 
sicurezza, analizzando punto per punto gli argomenti inerenti la regolamentazione Enac in merito 
all'utilizzo dei droni nello scenario moderno

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime capacità di organizzazione, sia del team di lavoro e nella sicurezza per quanto riguarda le 
missioni di volo con i droni. Organizzazione del lavoro per lo sviluppo di progetti 3D che andranno 
poi stampati utilizzando stampanti 3d professionali. Team di lavoro fino a 8 persone.

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze professionali ▪ Acquisita ottima padronanza nel pilotaggio dei droni ad ala rotante ed ala fissa (attualmente eseguo 
lavori per l’agricoltura di precisione con annessa elaborazione dati dello stato di vegetazione), in più 
ho avuto esperienza sul campo dei documentari eseguendo sia foto che videoriprese per la 
documentazione del montaggio di pale eoliche in zona Puglia.

▪ Acquisito esperienza nell’utilizzo di software di elaborazione fotogrammetrica quali Photoscan e 
Pix4D.Con l’utilizzo dei software prima citati sono in grado di trasformare semplici foto scattate dal 
drone in modelli tridimensionali che mi permettono di creare tour virtuali (Esempio: visitare l’interno di
una chiesa da PC), oppure elaborare le foto per estrapolare misurazioni tramite battitura dei punti.

▪ Ottima conoscenza sul funzionamento di un drone, sono in grado di progettare ed assemblare in 
base al tipo di utilizzo una macchina sia per fare foto e videoriprese che rilievi fotogrammetrici o 
termografici. Sono anche in grado di programmare voli automatici con Waypoints per 
fotogrammetria e agricoltura di precisione.

▪ Sono in grado di utilizzare software come 123D Catch per acquisire sia con drone che con semplice 
smartphone o fotocamera, foto da usare per acquisire oggetti reali nel software e poterli ricreare con 
la stampa 3D.

▪ Uso tutti i giorni software Cad. per progettazione e realizzazione e successiva stampa in 3D di 
prototipi (Esempio: pezzi per droni, telai per droni o aerei ala fissa), modellazione tramite solidi o le T-
spline.

▪ Uso molto spesso il software Cinema 4D per la modellazione e realizzazione di animazioni 
tridimensionali sia per scopo pubblicitario che per passione personale.

▪ Capacità nell’uso del software Fusion 360 per la realizzazione di componenti da stampare in 3D

▪ Capacità nell’utilizzo di stampante 3D con tecnologia FDM ( fusione di filamento).

▪ Seguo vari corsi online per acquisire nuove competenze nell’ambito programmazione sia per sistemi
mobile (Android ecc.) sia per lo sviluppo di programmi e videogiochi.

▪ Eseguo riparazione sia Hardware che software di computer sia fissi che laptop, ho imparato a 
dissaldare chip integrati su schede come processori grafici, chipset e cpu. Eseguo spesso 
riparazioni per negozi di informatica eseguendo tecniche di Reballing e Reworking (Reballing 
significa sostituire completamente le connessioni di stagno del chip sulla scheda dove era montato il 
chip mentre Reworking significa eseguire una procedura per ripristinare le saldature di stagno 
presenti sotto al chip e la scheda su cui è montato il chip.)

▪ Ho anche esperienza come meccanico sia di automobili che di motocicli, cambio candele, olio, 
dischi e pagliglie dei freni, sostituzione del motore e manutenzione generica del mezzo.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC

▪ Posso usare strategie di ricerca avanzata (ad esempio utilizzando operatori di ricerca) per trovare 
informazioni affidabili su Internet. Posso usare i feed web (come RSS) per essere aggiornato sui 
contenuti che mi interessano. Posso valutare la validità e credibilità delle informazioni utilizzando una
serie di criteri. Sono a conoscenza di nuovi progressi nella ricerca di informazioni, archiviazione e 
recupero. Posso salvare le informazioni trovate su Internet in diversi formati. Posso utilizzare i servizi
cloud di storage delle informazioni.buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle
immagini  acquisita come fotografo a livello amatoriale

Altre competenze ▪ Assemblaggio droni.
▪ Utilizzo di schede di prototipazione ( Arduino-Raspberry)
▪ Buona padronanza nel disegno Cad.
▪ Buona padronanza nella realizzazione di oggetti realizzati con stampante 3D

Patente di guida B

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

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Menzioni
Corsi

Certificazioni

▪ Pagina web del sito Enac 

Dati personali 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”.


