Formato europeo
per il curriculum
vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome : Alberto D’Orazi
E-Mail : albertodorazi@yahoo.it
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 02/02/1988

ESPERIENZE LAVORATIVA
Date (da-a): Dal 29/12/2012 al 29/03/2013 e dal 01/07/2013 al 01/10/2013
Nome ed indirizzo
del datore di lavoro : Sapienza Università di Roma
Tipo di azienda o settore : centro ricerche C.I.T.E.R.A.
Tipo di impiego : Elaborazione dei sistemi di acquisizione dati dalle macchine in dotazione al centro per
l'implementazione su piattaforma informatica IOC di IBM.

Date (da-a): Dal 15/09/2011 al 06/03/2012
Nome ed indirizzo
del datore di lavoro : Berner Spa
Tipo di azienda o settore : Settore tecnico-merceologico industriale
Tipo di impiego : Elaborazione dati
Principali mansioni
e responsabilità : Gestire il database clienti,recupero crediti e problem solving .
Date (da-a): Dal 1/10/2010 al 31/07/2011
Nome ed indirizzo
Del datore di lavoro: Soltec srl
Tipo di azienda o settore: Tecnologico industriale

Date (da-a): Dal 1/10/2009 al 31/07/2010
Nome ed indirizzo
Del datore di lavoro: ETI srl
Date (da-a): Dal 9/01/2010 al 31/12/2010
Nome ed indirizzo : Via G.B. De Rossi 9 00161 Roma
Del datore di lavoro: Ordine Provinciale di Roma dei medici-chirurghi e degli odontoiatri
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego: Consulente tecnico informatico
Principali mansioni
e responsabilità : Membro informatico della commissione contratti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da-a): 2012 a data odierna
Nome e tipo di
istituto di istruzione e formazione : Facoltà di Ingegneria Ambiente e Territorio presso Università la Sapienza ,Rieti
Principali materie/
abilità professionali
ogetto dello studio: Geometria descrittiva e disegno dell'architettura, storia dell’architettura , metodi matematici per la
meccanica,fisica 1e 2 , analisi 1e 2 , architettura tecnica 1
Date (da-a): novembre 2012 a dicembre 2012
Nome e tipo di istituto
di istruzione e formazione: Sapienza Università di Roma presso sede di Rieti
Principali materie/
abilità professionali
ogetto dello studio: corso di formazione AutoCad
Qualifica conseguita: certificazione utilizzo AutoCad

Date (da-a): 2002-2007
Nome e tipo di istituto
di istruzione e formazione : Istituto tecnico aeronautico S.Maria
Principali materie/
abilità professionali
ogetto dello studio : Aerotecnica , meteorologia , navigazione aerea , elettroradioradartecnica
Qualifica conseguita : Perito aeronautico con indirizzo navigazione aerea

Date (da-a): Dal 16/01/2012 al 21/01/2012
Nome e tipo di istituto
di istruzione e formazione: Berner School
Principali materie/
abilità professionali
ogetto dello studio: Tecniche di vendita
Qualifica conseguita: Berner School Certificate – Riconosciuto dal TUV a livello europeo
Livello nella
classificazione
nazionale : Corso di formazione

Date (da-a): 2008 a data 2010
Nome e tipo di
istituto di istruzione e formazione : Facoltà di Ingegneria Aerospaziale presso Università la Sapienza
Principali materie/
abilità professionali
ogetto dello studio: Termodinamica,geometria (piana,spaziale ed euclidea),fondamenti di aerospaziale
ed analisi 1
Qualifica conseguita:

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua: italiano
Altra lingua : inglese
Capacità di lettura : Buono
Capacità di scrittura : Buono
Capacità di espressione orale :Buono

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

