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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[CHRISTIAN DI DOMENICO ]
[ 6, via prepositura, 65010, Elice, PE ]
339/3395222

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ccd187@gmail.com
Italiana
[ 04, 07, 1987 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
[2014-2015]
DNS impianti
Idraulica
Idraulico
Ho svolto i seguenti lavori:
Impianti idro-termo-sanitari in ambienti civili ed industriali
Climatizzazione impianti civili, industriali e ospedalieri, dove mi sono occupato
maggiormente della parte aeraulica con canali di ogni tipo sia in lamiera che in
polisocianato espanso con rivestimento in alluminio, ma ho avuto molte esperienze
anche nell’impiantistica dove ho in parte realizzato impianti di climatizzazione vrv,a
liquido intermedio. Mi sono occupato anche nello staff aggio dei canali in polisocianato
e dei canali circolari in lamiera.
Ho svolto lavori di fatturazione, preventivazione/conteggio materiale tramite disegni in
autocad.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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[2014-2015]
Procacciatore d'affari titolare di azienda F.D.D. WOOD SOLUTION
Commercio arredamento per l'esterno in legno e altro.
Titolare
Gestione affari, spedizioni, procacciatore, rappresentante.
Gestione pubblicità on-line e off-line.
Realizzazione e gestione sito di e-commerce; (www.luigiilfalegname.com )
[giugno-Luglio-agosto-settembre.2007]
Servizi Idraulici Di D’Addazio Adriano
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Tipo di impiego
Impianti Tecnologici
Apprendista
Realizzazione impianti tecnologici.
Realizzazione impianti civili, industriali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[2002-2007]
I.T.I.S. A. Volta Pescara.
Specializzazione Meccanica.
Perito Meccanico.
60/100
[2007- 2012]
Università politecnica delle Marche
Ingegneria Meccanica
-------------Studi non ancora ultimati.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Ho acquisito dei buoni risultati grazie alla mia passione in merito alla saldatura dei
metalli come:
Acciaio sia normale che inox, sia con metodi a elettrodi che a filo, che a tig;
Alluminio sia a filo che a elettrodo;
Saldobrasatura , sia con cannello a propano, sia a ossiacetilenica
Ho molte esperienze nel campo dell’informatica in particolare realizzazione di siti web
Realizzazione di reti di comunicazione cablate e wireless, oltre che a programmi
della famiglia di office, Adobe, Danea , photoshop, autocad, solid edge, joomla, step7
Microwin, Google (adword , analytics , tag etc.), ebay turbo lister, linux ( Ubuntu).
- Lavori di falegnameria in generale.
- Gestione e organizzazione della produzione.
- Esperienze nella domotica e automazione industriale.
- Cameriere.
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[Italiano]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ Inglese ]
[buono. ]
[buono]
[elementare]
[Ho avuto molte esperienze relazionali perché innanzitutto ho 4 sorelle poi perché ho fatto parte
di una squadra di calcio per molto tempo ed infine perché all’università ho condiviso casa con
persone di etnia diversa da quella mia. ]

[Computer Università, casa, lavoro,
Macchinari a controllo numerico Scuola,]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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[Attestato di iscrizione università + esami sostenuti]
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