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INFORMAZIONI PERSONALI
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Massimo Candioli
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Sesso: M | Data di nascita : 20/08/1996 | Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
4 ottobre – 24 febbraio 2020

Libero preofessionista in qualità di guida turistica presso Eclipse Events Srls


Visite guidate, cura esposizione temporanea, divulgazione, laboratori con scuole,
comunicazione.

Attività o settore: Culturale - scientifico

3 dicembre 2018 – 29 agosto 2019

Servizio Civile Universale presso Fondazione Museo Civico di Rovereto


Visite guidate, cura esposizione temporanea, divulgazione, laboratori con scuole.

Attività o settore: Culturale - scientifico
02 febbraio – 17 aprile 2015

Stagista in qualità di operatore meccatronico


Collaudo, produzione, assistenza post-vendita di schede elettroniche di qualsiasi genere.

Attività o settore: automazione ed elettronico
31 marzo – 6 maggio 2014

Stagista in qualità di operatore elettronico


Assemblaggio parti meccaniche per realizzare il movimeto automatico dei serramenti.

Attività o settore: automazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2020 – in corso

Corso di laurea in beni culturali – curriculum archeologico


Settembre 2016 – 2018

Corso di laurea in sociologia e scienze sociali


Giugno 2016

Università degli studi di Verona

Università degli studi di Trento

Manutentore ed assistente tecnico
Centro Formazione Professionale G..Veronesi di Rovereto (TN)


Giugno 2015

Meccanica – elettrotecnica – lingua inglese – letteratura – project work - storia.

Tecnico per l’automazione industriale
Centro Formazione Professionale G..Veronesi di Rovereto (TN)


Giugno 2014

Comunicazione – elettrotecnica – lingua inglese – meccanica – disegno tecnico - pneumatica.

Operatore elettronico
Centro Formazione Professionale G..Veronesi di Rovereto (TN)


2013 - 2016

Italiano – matematica – scienze elettroniche – informatica – lingua inglese – laboratorio elettronico.

Tecnico per l’automazione industriale
Centro Formazione Professionale G.Veronesi di Rovereto (TN)





Certificazione di inglese livello B2 (grado 7 Trinity).
Certificazioni esami ECDL 1; 2; 7.
Certificazione sicurezza sui luoghi di lavoro.
Certificazione Primo Soccorso.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Trinity livello 6 - B1.2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze professionali

 Buona competenza comunicativa grazie alla partecipazione all’Associazione Astronomica di
Rovereto ed alla Fondazione MCR in cui mi occupo di divulgazione scentifica realizzando serate di
osservazione dal telescopio con pubblico non conosciuto.
 Sono predisposto a comunicare ed a relazionarmi con persone di diversa provenienza culturale e
sociale perché ho una certa esperienza nell’esporre tematiche scientifiche indirizzate all’Astronomia.
Sono in grado di utilizzare gli strumenti e le attrezzature elettronice:
▫ Multimetro;
▫ Oscilloscopio;
▫ Saldatore a stagno;
▫ Generatore di segnale.
 Sono in grado di assemblare componenti su scheda elettronica, anche SMD.
 Sono in grado de eseguire disegni e schemi elettronici su PC (multisim e freeCAD).
 Da ottobre 2019 ho aperto p. IVA nel settore turistico.

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

 Grazie al superamento degli esami di ECDL 1, 2 e 7 ho acquisito le competenze dei rispettivi esami.
 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.
 Da settembre 2020 ricopro la carica di Consiglere Comunale di maggioranza nel Comune di
Trambileno.

Di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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