
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI ANDREA TERRIBILI 

Via R. Alessandri 3, 00053 Civitavecchia (Roma) 

392-4386569    

atmega1493@gmail.com 

Data di nascita 14/02/1993 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

6/2014–7/2014 Stagista (160 ore)
Ipertecnica Landi, Civitavecchia (RM) 

Installazione e manutenzione caldaie (tradizionali e condensazione), condizionatori, fotovoltaico, 
solare termico.

6/2013–7/2013 Stagista (160 ore)
S.A.P. immobiliare, Civitavecchia (RM) 

Pratica sugli impianti fotovoltaici, montaggio e smontaggio strutture, collegamento alla rete B.T.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2015–5/2019 Laurea di primo livello in Scienze ambientali (L-32) con votazione 
110/110.

Livello 6 QEQ

Università degli studi della Tuscia
via S. Maria in Gradi, Viterbo (VT) 

Tesi sperimentale su "sviluppo e test di un sistema strumentale autonomo a basso costo per misure 
oceanografiche"

11/2014–1/2015 Corso "acquisizione competenze efficientamento energetico edifici" 
- 140 ore
C.P.F.P. Civitavecchia - via terme di Traiano snc, Civitavecchia (RM) 

2/2014–7/2014 Corso di installatore e manutentore straordinario di impianti 
alimentati da FER - solare termico - 600 ore + laboratorio 
specialistico ENEA con "certificazione NEXOS" - 40 ore (voto 
60/60)
C.P.F.P. Civitavecchia / C.R. ENEA Casaccia

12/2013–12/2013 Attestato di specializzazione per installatore e manutentore 
straordinario di impianti alimentati da fonti rinnovabili - 40 ore (voto 
53/60) con "certificazione NEXOS"
C.R. ENEA - via anguillarese 301, S.Maria di Galeria (RM) 

1/2013–7/2013 Attestato di qualifica professionale di "tecnico installatore di pannelli 
fotovoltaici" - 600 ore. (voto 29/30)
C.P.F.P. Civitavecchia - via terme di Traiano snc, Civitavecchia (RM) 
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9/2007–7/2012 Diploma di "Perito capotecnico industriale in elettronica e 
telecomunicazioni" votazione 92/100

Livello 4 QEQ

I.T.I.S. Guglielmo Marconi - Via Ciro Corradetti 2, Civitavecchia (RM) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 B1

corso di potenziamento "progetto lingue 2000" 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Attitudine al lavoro in team e da autonomo (con relative responsabilità).

Competenze professionali Esperienza in campo della creazione e stampaggio di circuiti per conto proprio e di terzi, impiantistica 
residenziale, antifurto e cancelli automatici con relative norme, manutenzione su piccoli impianti di 
bordo marini.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

certificato E.C.D.L. core 

Buona conoscenza del software "AUTOCAD" 2D e 3D e del pacchetto Office.

Buona conoscenza dei software di progettazione elettronica e PCB, programmazione microcontrollori 
(Arduino).

Altre competenze Lavori estivi di falegnameria e saldatura.

Interessi: modellismo, fotografia, disegno ed energie alternative.

 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali 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.
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