Pietro Paolo Ortu

Ritengo di essere una persona socievole, dinamica e volenterosa, desiderosa di imparare e ambiziosa. Il
percorso di formazione che ho affrontato mi ha permesso di studiare materie quali: Studio dei modelli
matematici di rappresentazione delle strutture, Progettazione di strutture in cemento armato (travi,
pilatri e solai),conoscenza dei principi generali di gestione dei lavori pubblici, Progettazione Stradale,
Analisi dei trasporti urbani ed extra-urbani, conoscenza dei materiali da costruzione, Progettazioni di
reti di condotte quali acquedotti e fognature, Sicurezza del lavoro e difesa ambientale con la
conoscenza delle principali normative di riferimento, Informatica di base, Chimica, Fisica, Analisi,
Geometria.

FORMAZIONE

Maggio 2020

Laurea magistrale in INGEGNERIA CIVILE TRASPORTI, con votazione 101/110.

Settembre 2016

Laurea di primo livello in INGEGNERIA CIVILE, con votazione di 96/110.

Luglio 2009

Diploma di maturità tecnico Geometri presso l'istituto tecnico statale "Padre
Colli Vignarelli" con votazione 73/100.

Aprile 2018

Qualifica di Responsabile Tecnico Revisioni Veicoli

ESPERIENZE PRROFESSIONALI

Gennaio 2014-

Operaio presso Carrozzeria e Fabbrica Teloni DITTA ORTU ANTONIO con sede

aprile 2017

a Serrenti(CA).
Addetto alla riparazione, saldatura, smontaggio, sostituzione parti
danneggiate, rimontaggio automezzi di qualsiasi genere, compresi veicoli
speciali, uso specifici di strumenti e attrezzi per la regolazione e calibrazione
autoveicolo danneggiato.
Addetto all' assemblaggio teli in PVC di qualsiasi genere e dimensione
per camion, gazebo ecc, nonché riparazione di qualsiasi telo
danneggiato e sostituzione accessori teli.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano, madrelingua

Inglese
COMPRENSIONE

SCRITTO

PARLATO

A1

A1

A1

CONOSCENZE INFORMATICHE
Concetti teorici di base della tecnologia informatica
Uso Computer (sia sistemi operativi Windows che Apple) e gestione file
Microsoft Office, in particolare Word, Excel e Power Point
Programmazione linguaggio C/C++
Database
Software Autocad
Software Arcgis
Software Matlab

ALTRE INFORMAZIONI

Munito di automobile, possiedo la patente B. Da sempre affascinato da opere di ingegneria estrema,
grandi opere e macchinari da costruzione/lavorazione industriali. Amante dello sport e praticante
attività sportiva

Data 1/06/2020

Firma

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli art. 75 – 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si dichiara che quanto espresso nel curriculum corrisponde al vero. Autorizzo il trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003

