MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Roberto Roma

Indirizzo

Via Cuma , 9 – 81031 Aversa CE

Telefono

347 5860107

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Albertoav70@libero.it
Italiana

11/06/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 25/09/1989 AD OGGI

Leonardo SpA – Pomigliano D’Arco NA
Aerospaziale
Impiegato
Tecnico progettista elettrico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Diploma di Perito Elettrotecnico anno 1985
conseguito c/o ITIS “A. Volta” di Aversa (CE) con voto di
44/60.

Servizio militare : Servizio svolto in Aeronautica
Militare classe 1987/88.
ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
ELEMENTARE
BUONO

DIPLOMA DI COUNSELLOR PROFESSIONISTA CONSEGUITO NEL 2015

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 1987 fondatore e presidente del CRDS ( Centro Ricerche

ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.
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e Divulgazione Scientifica), associazione culturale iscritta
all’Ufficio Registri di Aversa (CE) al n° 1149 Vol III.
VEDI A SEGUIRE

Qualifica professionale di - Programmatore per
elaborazione dati - anno 1989
corso riconosciuto dalla Regione Campania.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

Altre esperienze
Costruzione di impianti elettrici civili e industriali.
Dal 1987 fondatore e presidente del CRDS ( Centro Ricerche
e Divulgazione Scientifica), associazione culturale iscritta
all’Ufficio Registri di Aversa (CE) al n° 1149 Vol III.
Per alcuni anni socio attivo del WWF.
- Nel 1989 costruzione di un 1° prototipo di auto elettrica
da corsa di nome AMBRA e partecipazione a gare.
- Nel 1993 costruzione di un 2° prototipo di auto elettrica
da corsa di nome VOLTRON e partecipazione a gare.
- Nel 2001 costruzione di PIXEL un prototipo di auto
elettrica
ibrida (del tipo serie) per giovani lunga 180 Cm.
Nel 1988 costruzione di un prototipo di robot con
processore 6510 su microcomputer Commodore 64.
Nel 1999 e in fase di costruzione e sperimentazione un
robot mobile con sistema di visione tridimensionale
telemetrica con l’aiuto di un laser abbinato ad una telecamera,
il tutto programmato in linguaggio C su processore 80386
Intel.
Conoscenze
Programmazione in linguaggio C.
Disegnatore con software CADDS4X.
Operatore in ambiente Windows e Internet.
Pubblicazioni
Relatore ad un convegno sull’inquinamento ambientale nel
1992 .
Relatore a un convegno sulle auto elettriche nel 1993.
Tutte queste esperienze mi hanno permesso di acquisire buone
capacità e competenze relazionali, organizzative e tecniche.
Rimango a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente auto B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ]

ALLEGATI

[ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ]

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

Aversa 10/04/2019
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Cordiali Saluti

