
CURRICULUM VITAE 

GIORGI MICHELE 
 

DATI ANAGRAFICI 

Stato civile: Celibe 

Nazionalità: Italiano 

Data di nascita: 23/05/1990 

Luogo di nascita: Castelnovo né Monti 

Residenza: Cerredolo (RE) 

 

 

ISTRUZIONE 

 Conseguito diploma: PERITO IN ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

    Votazione: 70/100 

    (2004-2009) Istituto Cattaneo corso ITI, Castelnovo né Monti) 

 

 Frequentato Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Merulo” in Castelnovo Monti,  fino al 

V° anno del Corso di Clarinetto. 

  

 Conoscenze informatiche :  

 

- formazione scolastica nell’utilizzo di software progettazione circuiti stampati orcad 10.5 

- sviluppatore di programmi mplab.  

- Conoscenza scolastica del linguaggio di programmazione C per le automazioni 

industriali, qualche nozione di HTML nella creazione di siti internet.  

- pacchetto office, open office, outlook, photoshop, software per audio e video editing. 

 

 Lingue straniere: ottima conoscenza di INGLESE. 

   Conseguito diploma: TRINITY COLLEGE GRADO 9/12 

 

 Esperienze lavorative: 

(settembre 2009 – febbraio 2011) Svolta attività di Insegnante Informatico presso Scuola 2F 

Modena . Formazione interna aziendale riguardo le metodiche di insegnamento e gli argomenti da 

trattare durante i vari percorsi. 

 

(Marzo 2011 – Aprile 2012) Svolta attività di Funzionario Commerciale presso Scuola 2F italia a 

Modena. Formazione interna costante e specifica riguardo tecniche di comunicazione, consulenza, 

vendita e motivazione. 

 

Svolte attività di: 

- Gestione degli utenti nell’area di competenza (prov. Modena, Reggio Emilia, Mantova) 

- Management della pubblicizzazione degli eventi, informazione presso autorità e 

comuni, ricerca e presa in affitto dei locali per lo svolgimento delle attività. 

- Rapporto diretto con il cliente presso loro domicilio, su appuntamento. 

- Svolgimento e chiusura del rapporto di vendita nel singolo incontro. 

 

 

 



Da Maggio 2012 – Svolge attività di Impiegato Tecnico presso Techboard s.r.l – Circuiti Stampati 

Professionali a Modena.  

 

Svolge mansioni di:  

- Ingegneria di prodotto  

- Consulenza tecnica clienti 

- Analisi di fattibilità prodotto 

- Supporto interno al reparto commerciale per la formulazione e valutazione di offerte 

- Gestione tecnica della produzione far-east   

- Interfaccia ed assistenza al distaccamento tecnico situato all’estero 

- Operatore CAM Software. 

- Gestione e creazione delle attrezzature di Stencil SMD per il montaggio dei componenti 

- Gestione e creazione programmi cnc per il V-Cut delle schede  

 

Competenze in: 

- Processo di fabbricazione PCB 

- Ingegnerizzazione rivolta alla produzione industriale 

- Laminati, materiali e tecnologie di costruzione 

- Utilizzo software CAM: Frontline Genesis, UcamCo, Cam350 

 

Altre attività ed esperienze annesse: 

- Nel 2012, dal 17-10 al 15-11 periodo nel distaccamento aziendale situato in India. 

Svolta attività di formazione tecnica al personale 

- Frequentato “Giornata Nazionale della Saldatura” presso Centro Nazionale delle 

saldature a Genova, seguito seminario riguardo la conformità dei giunti saldanti negli 

assemblaggi elettronici.   
 

 

 

 

 

 

Via della Repubblica 1, 42010 Cerredolo (RE) 

Tel. 0522-809290 Cellulare: 329-8988739 

E-mail michelegiorgi1990@gmail.com 


