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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) Del Prete Doriano 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/09/1988 

Sesso Maschile 

  

 
Esperienza professionale 

 

  

Date  04/2015 – ad oggi 

Lavoro o posizione Ricoperti Apertura Partita Iva per Ditta Individuale  

Principali attività e Responsabilità Unico responsabile della Ditta: 
- Gestione economica  
- Gestione della Clientela 
Gestione della Tabella dei Lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Doriano Del Prete – Via Prato della Corte,38 

Tipo di attività o settore - Industria e Artigianato 

  

Date 04/2009 – 11/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Montatore / Manutentore Elettrico ed Elettronico 

Principali attività e responsabilità - Manutenzione Rete Dati LAN ed eventuali Cablaggi  
- Manutenzione ed eventuali Aggiornamenti all’Impianto di Anti-Intrusione 
- Manutenzione e relative modifiche Impianto Video-Sorveglianza 
Manutenzione Impianto di Condizionamento  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Global Solution Srl Via Francesco Gentile 135 – 000173 Roma 

Tipo di attività o settore - Metal Meccanica Aziende Industriali 

Date  07/2008 .- 03/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Elettricisti ed Installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili 

Principali attività e responsabilità - Impianti Elettrici a Livello Civile 
Impianti di Allarme e Video Sorveglianza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSR Srl  

Tipo di attività o settore - Metal Meccanica Aziende Industriali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Istruzione e formazione  

Date 04/2020 – in corso 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato Tecnico PC, Smartphone & Tablet con Certificazione MTA 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Il Corso Tecnico PC, Smartphone & Tablet introduce al mondo delle tecnologie informatiche, 

con particolare riferimento all’installazione, configurazione e riparazione di hardware e software 
sia di PC che di dispositivi mobili su luogo e in remoto come: 

• Personal computer desktop 

• Notebook 

• Tablet 

• Smartphone 

• Cellulari 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Istituto VOLTA 

  

Date 05/2019 – 01/2020 

Titolo della qualifica rilasciata   Qualifica installazione e manutenzione di Impianti Elettrici civili 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Corso di formazione l’Installazione di Impianti Elettrici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  SCUOLA RADIO ELETTRA 

  

Date 02/2018 – 03/2018 
Titolo della qualifica rilasciata   Qualifica installazione in Fibra Ottica 

Principali tematiche/competenza professionali possedute 
  Corso Tecnico Specializzato per l’Installazione di impianti 

   in Fibra Ottica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  E-City GROUP  -  EUROSATELLITE  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AngloAmerican International School S.R.L in sede a Roma in Via Modena , 5  

  

Date 09/2002 – 09/2008 

Titolo della qualifica rilasciata 
Diploma Perito Tecnico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Principi di Elettronica, Elettrotecnica e Basi dell’Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.I.S Istituto Tecnico Industriale Statale – “Enrico Fermi” – Via Cesare Minardi, Frascati 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Date   2005 – 01/2007 

Titolo della qualifica rilasciata    Operatore in Informatica Multimediale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Computing Fundamentals, Key Application, Living Online 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AlfaByte 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato IC3 – Internet and Computing Core Certification 

  

Competenze Linguistiche  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  
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Autovalutazione 
 

Livello europeo (*)  

Inglese  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  A2 Utente Base B1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base 

     (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 
 
 
 

COMPETENZE DIGITALI - Ottima conoscenza del PC (pacchetto Office, principali browser, posta elettronica)  

- Utilizzo software editing fotografico (Adobe Lightroom Adobe Photoshop)  

- Riparazione di device quali: pc, smartphone, tablet, ecc... / 
Assistenza hardware in genere 

  

COMPETENZE RGANIZZATIVE - Gestione ed organizzazione dell'associazione AVIS 

 Gestione ed organizzazione del mio attuale lavoro "Elettricista" 

COMPETENZE RGANIZZATIVE 

 

 le due esperienze sopra citate sono state le più importanti e 

-  significative, con le quali sono riuscito a sviluppare: 

- capacità di lavorare in gruppo 

capacità di lavorare in autonomia 

- organizzazione e gestione del tempo 

- pianificazione e gestione di progetti 

- rispetto delle tempistiche date 

-  

-  

HOBBY E INTERESSI Fin dall’infanzia ho praticato sport, i quali seguivano regole precise e ferree. 

 miei hobby sono riuscire ad impegnare il mio tempo libero con lo sport e lo stare in compagnia 

HOBBY E INTERESSI 

 

- Abituato a lavorare autonomamente ed in gruppo 

-  

-  
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         Firma  

  

 ________________ 

VOLONTARIATO Socio Volontario AVIS  
 

Frascati 
 

Presso la sezione AVIS Comunale di Frascati, sono una figura importante a sostegno 
dell’AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue, dal 2015 mi occupo 
dell’organizzare e pianificare le raccolte ed eventi di sensibilizzazione. 
 
Attività svolta nel tempo libero, dove con passione e collaborazione con altre 
persone, gestisco l'associazione. 

  

  

  

PATENTE DI GUIDA - Patente di guida: A3  
Patente di guida: B 

  

 
-  


