
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Tommaso Piraldi 

Indirizzo(i) Via Lago di Garda 58, San Bonifacio (VR), 37047, Italia 

Telefono(i) Casa: 0456102256 Cellulare: +39 3423941110 

E-mail tommaso.piraldi@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11 Giugno 1996 
  

Sesso Maschio  
  

  

Esperienza professionale Inventario 
  

Date 24/10/2018, 18/10/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Confermare o rettificare i prodotti esposti: verificare che le quantità fisiche corrispondano al numero 
presente sul foglio di contabilità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C2C S.r.l. 

Tipo di attività o settore Inventario 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2015-2019  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale 

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

Università di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

88/110 

 
Date 

 
2011-2015 
 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  

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

Liceo Scientifico Niccolò Copernico 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

78/110 
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Capacità e competenze 
personali 

 
 
 
 
                                         

 
 
 
 
 
 
 

Altra(e) lingua(e)  

Valutazione Ielts  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Very good user C1 Good user B2 Competent user B2 Competent user B2 Competent user 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
   Dati relativi alla prova Ielts British Council sostenuta in data 13 Aprile 2019 con esito 7.0 

  

Capacità e competenze sociali Lavoro di squadra: ho giocato 13 anni in una squadra di pallacanestro dove ho sviluppato capacità 
relazionali; 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità tecnico-manageriali nelle tre macro aree: economica, organizzativa e manageriale. Ho 
acquisito tali capacità durante i miei studi in Ingegneria Gestionale all’Università degli studi di Padova; 

  

Capacità e competenze tecniche -Nozioni ingegneristiche di base: matematica, fisica, chimica, scienza del computer, statistica; 
-Nozioni tecniche e ingegneristiche nei principali settori industriali: meccanico, elettrico, chimico; 
-Disegno e costruzione di impianti industriali; 
Tutte queste capacità sono state acquisite durante il corso in Ingegneria Gestionale all’Università degli 
studi di Padova; 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Linguaggio di programmazione Java, studiato durante il corso di Fondamenti di Informatica 
all’Università degli studi di Padova; 

  

  

Patente -Patente automobilistica categoria B; 
-Patente nautica per imbarcazioni a motore e a vela entro le 12 miglia; 

  

Ulteriori informazioni INTERESSI PERSONALI 
Sono appassionato di sport, in particolare basket, vela e snowboard. 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016. 
 

Firma  

 
 


