CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Enrico Secchiaroli

Indirizzo

Via Nazioni Unite, 10 - 61040 Mondavio (PU)

Telefono

0721 979418

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SETTORE PROFESSIONALE

secchiaroli.enrico@gmail.com
Italiana
14/10/1985

Ingegneria Elettronica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•

•

Data

Nome e tipo di istituto di
istruzione

2004 – 2013
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di ingegneria
Elettronica

Principali materie e abilità
oggetto di studio

Matematica, fisica, elettrotecnica, elettronica analogica,
elettronica digitale, elettromagnetismo, informatica, controlli
automatici, telecomunicazioni.

Qualifica conseguita

Laurea triennale in Ingegneria Elettronica
Tesi: “Sviluppo di un driver Linux per convertitori Usb-parallelo

•

FTDI 2232H”
Relatore: Prof. Giorgio Biagetti
Voto: 105/110

•
•

•

Nome e tipo di istituto di
istruzione

Principali materie e abilità
oggetto di studio
•

•

Data

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale

1999 – 2004
Istituto Tecnico Industriale Statale “V.Volterra” di Ancona Specializzazione in elettronica e telecomunicazioni.
Matematica,
elettronica
digitale,
elettronica
informatica, disegno e progettazione sistemi
telecomunicazioni.
Perito industriale capotecnico.
Diploma di scuola secondaria superiore
Voto: 100/100

analogica,
elettronici,

ESPERIENZE LAVORATIVE
•
•

Nome del datore di lavoro
•

Tipo di azienda o settore
•
•

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

•
•

•

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

•
•

Data

Tipo di impiego

•

Data

Nome del datore di lavoro
•

Tipo di azienda o settore
•

•

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

•
•

Data

Nome del datore di lavoro
•

•

Data

Data

Nome del datore di lavoro
•

Tipo di azienda o settore
•
•

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

NOVEMBRE 2013 – IN CORSO
OLMAR Snc - Via Giuseppe Mazzini, Montecchio di Sant'Angelo in
Lizzola (PU)
Automazione industriale

Ingegnere elettronico
Sviluppo software per PLC dedicati al controllo di macchine e
linee di produzione nell’ambito dell’automazione industriale.

2012 - APRILE 2013
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – UNIVERSITA’
POLITECNICA DELLE MARCHE
DICEMBRE

Tirocinio
Reverse-engineering convertitore Usb-parallelo FT2232H e del
suo driver e realizzazione di un driver Linux che lo gestisca
mediante libreria Libusbx.

2010 - 2013
Ripetizioni in matematica, fisica ed elettronica a studenti delle
medie, superiori e universitari.

15 GIUGNO - 15 LUGLIO 2009
COOPERATIVA SOCIALE CASA DELLA GIOVENTU’ - Via
Testaferrata, 13, 60019 Senigallia (AN)
Privato sociale no-profit che opera nell'ambito dei servizi alla
persona
Animatore del centro gioco vacanze estivo di Mondavio (PU)
rivolto ai minori frequentanti la scuola elementare.
Animatore responsabile delle attività motorie e sportive.

SETTEMBRE 2004
ALLUFLON Spa – Loc. Pianaccio, 61040 Mondavio (PU)
Produzione pentole antiaderenti
Operaio - magazziniere
Sistemazione in magazzino della merce prodotta e carico merce
in uscita.

•
•

Data

Nome del datore di lavoro
•

Tipo di azienda o settore
•
•

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

ATTIVITA’ EXTRALAVORATIVE

LUGLIO - AGOSTO 2003
OLIPRESS Snc – Via Papa Giovanni XXIII, 61045 Pergola (PU)
Vendita e assistenza Hardware e software
Stage
Installazione e riparazione software e hardware pc.

-

Membro di un gruppo teatrale che si occupa di
organizzare spettacoli teatrali e incontri pubblici culturali,
sociali e politici.

-

Attività
di
volontariato
nell’animazione
attraverso esperienze parrocchiali e diocesane.

-

Consigliere dell’associazione
Mondavio (PU).

AVIS

nella

giovanile

sezione

di

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Inglese
Francese

CAPACITA’ E COMPETENZE
SOCIALI

Italiano
Inglese, Francese
Comprensione

Parlato

Scritto

Buona

Buono

Buono

Discreta

Limitato

Discreto

Ottima capacità di adattamento e di lavoro in gruppo in maniera
proficua e collaborativa, sviluppate mediante il lavoro in team
necessario nelle diverse attività extra-lavorative sopra elencate.
Buona capacità di comunicazione
esperienze teatrali compiute.

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

sviluppata

tramite

le

Buone capacità di gestione e coordinamento di progetti e gruppi
maturate in maniera specifica nell’organizzazione e direzione di
campiscuola nelle attività di animazione giovanile.

CAPACITA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE

-

Patente ECDL

-

Conoscenza avanzata dei sistemi operativi Microsoft
Windows
Buona conoscenza dei sistemi operativi Linux

-

Linguaggio C/C++

-

Linguaggio Matlab

-

Descrizione hardware in linguaggio VHDL

-

Simulazione circuiti elettronici tramite Pspice
Linguaggi di programmazione Plc:
- Ladder
- Awl
- Strutturato

-

Ambienti di sviluppo software Plc:
- Siemens
- Schneider Electric
- Omron

INTERESSI
PATENTE

Hi-Tech, meccanica, fotografia, lettura, musica, sport.
Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Enrico Secchiaroli

