FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PELLEGRINI STEFANO

Indirizzo

Viale Montegrappa 271, PRATO

Telefono

3393795601

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stepelle5@gmail.com
Italiana
02/09/1988

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dicembre 2018 – Febbraio 2019
OAD Interiors LLC, New York, Stati Uniti
Interior design studio
Collaboratore tecnico
Realizzazione di progetti di ristrutturazione di interni di abitazioni e uffici.
Giugno 2016 – Settembre 2018
Area Project 3.0, Firenze, Italia
Studio tecnico di Ingegneria
Collaboratore tecnico
Responsabile della realizzazione dei progetti di contabilizzazione del calore attraverso l’utilizzo
di Termolog (software BIM per il calcolo delle dispersioni termiche).
Settembre 2009 – Novembre 2018
Istituto A.Ceri, Prato, Italia
Scuola Privata
Insegnante di Matematica, Fisica, Autocad
Insegnante di matematica e fisica all’interno di una scuola privata specializzata nel servizio di
recupero anni scolastici.
Insegnante di materie informatiche, in particolare del programma Autocad.

• Date (da – a)

Settembre 2016 – Novembre 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SSD Galcianese, Prato, Italia

• Date (da – a)

Aprile 2010 – Settembre 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società sportiva dilettantistica
Istruttore sportivo
Allenamento di giovani calciatori.

Tenuta la Querciola, Pistoia, Italia
Ristorante, Discoteca
Bartender
Preparazione di drink; servizio in occasione di eventi.
Aprile 2008 – Luglio 2009
Decathlon Italia, Prato, Italia
Negozio di articoli sportivi
Addetto alle vendite
Assistenza alla clientela all’interno del reparto calcio.
Giugno 2007 – Ottobre 2007
Mugello Natura, Barberino di Mugello, Firenze, Italia
Negozio di agraria
Addetto alle vendite
Assistenza alla clientela, gestione cassa, riassortimento e gestione stock in magazzino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Settembre 2007 – Novembre 2018
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria
Corso di laurea triennale in Ingegneria Edile
Conclusione del corso di studi con una tesi dal titolo: “Progettazione della nuova scuola
dell’infanzia nella città di Albino”
Laurea di primo livello
98/110

• Date (da – a)

Settembre 2002 – Luglio 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Liceo Scientifico N.Copernico
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Studio principale della matematica e delle materie scientifiche. Inglese di livello superiore.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale.

Maturità scientifica
72/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO
Ottima capacità di lavorare in gruppo, sviluppata in situazioni in cui si dimostrava indispensabile
la collaborazione, l’assunzione di responsabilità e la suddivisione dei compiti.

Ottima capacità di pianificare e organizzare attività diverse che prevedono varie interazioni
definendo priorità e responsabilità.

Ottime conoscenze del sistema operativo di Windows, macOS e del pacchetto Office (Word,
Excel,Powerpoint)
Ottima conoscenza di sistemi CAD: Autocad
Buona conoscenza software BIM per il calcolo delle prestazioni energetiche: Termolog
Ottime capacità nel disegno tecnico

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B

(Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003)

Prato, 04/03/2019
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FIRMA

