Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome
Fist name / Surname
Indirizzo / Address
Telefono / Telephone number
E-mail / E-mail address
Skype account
Cittadinanza / Nationality
Data di nascita / Date of birth
Sesso / Gender

Francesca Tramontana
Via Monte Rosa 45, 41013, Castelfranco Emilia (MO)
-

Cellulare / Mobile number:

+393201424500

francescatramontana@hotmail.com
francesca.tramontana1
Italian
21/12/1983
Donna / Female

Professione / Profession PROGETTISTA E DISEGNATORE MECCANICO / MECHANICAL DESIGNER
Periodo / Period

from 12/2008

Posizione / Position DISEGNATORE CAD 3D SOLIDWORKS E AUTOCAD / 3D CAD DESIGNER AUTOCAD AND SOLIDWORKS
Principali attività svolte Definizione del layout impiantistico e le interfacce tra i macchinari mediante Autodad,
successivamente all’assegnazione della gara modellazione mediante Solidworks di nastri trasportatori
con annessi accessori realizzati in officina meccanica comprensivi di componenti commerciali per la
successiva fase di montaggio in cantiere.
Modellazione di tramogge in lamiera di acciaio con annessi angoli di piegatura e messa in tavola dello
sviluppo.
Main activities

Nome azienda / Company name
Settore industriale / Industry
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Definition of plant layout and interfaces between machines using Autocad, after the awarding of the
contract modeling using Solidworks of belts conveyor with attached accessories made in mechanical
workshop consisting of commercial components for the next stage of assembly on site.
Modeling of hoppers in steel with annexes bending angles and drafting of development.
Sorain Cecchini Tecno Srl, Via di Pontina 545, Roma
Impianti di selezione rifiuti urbani / Municipal waste sorting plants

Professione / Profession RESPONSABILE IMPIANTO / PLANT MANAGER
Periodo / Period

from 09/2013 to 01/2014

Posizione / Position RESPONSABILE IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI PLASTICHE
PLANT MANAGER SELECTION OF WASTE PLASTICS

Principali attività svolte Supervisione della produzione giornaliera in termini di tonnellate in ingresso e uscita, responsabile del
personale e della turnazione, supervisione macchinari presenti, interfaccia con fornitori per eventuali
riparazione di guasti. Controllo manutenzione macchinari.
Main activities

Nome azienda / Company name
Settore industriale / Industry

Supervision of the daily production in terms of tonnage input and output, staff responsible and shifts,
supervising machines, interface with suppliers to repair any faults. Control machinery maintenance.
Sorain Cecchini Tecno Srl, Via di Pontina 545, Roma
Impianti di selezione rifiuti urbani / Municipal waste sorting plants

Professione / Profession INGEGNERE MEDICO / MEDICAL ENGINEER
Periodo / Period
Posizione / Position
Attività svolte
Activities
Nome azienda / Company name
Settore industriale / Industry

from 06/2006 to 09/2006
Tirocinio presso Policlinico Tor Vergata / Stage at Policlinico Tor Vergata
Manutenzione degli apparecchi elettromedicali in ospedale e controllo personale tecnico
Maintenance of medical equipment in hospital and control technical staff
Policlinico Tor Vergata
Sanitario / Hospital

Formazione / Training
Data / Date
Qualifica rilasciata / Qualification
Data / Date
Qualifica rilasciata / Qualification
Data / Date
Qualifica rilasciata / Qualification
Data / Date
Qualifica rilasciata / Qualification
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02/2010
Formazione per Dirigenti e Preposti
02/2010
Corso base di primo soccorso
09/2009
Inscrizione albo Ingegneri di Roma
07/2007
Attestato Solidworks 2007 rilasciato da Nuovamacut

Istruzione / Training
Periodo / Period
Titolo di studio
Qualification
Argomento trattato

Topic
Nome dell’istituto
College

from 10/2006 to 02/2009
Laurea specialistica in Ingegneria Medica
Degree medical engineering
Disegnatore e progettista / titolo tesi: “Analisi cinematica, statica e controllo del JPL Multifingered
Robotic Hand”.
Kinematic analysis, static and control of multifingered JPL Robotic Hand
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
University of Rome “Tor Vergata”

Votazione / Vote

108 /110

Periodo / Period

from 09/2002 to 07/2006

Titolo di studio
Qualification
Argomento trattato
Topic
Nome dell’istituto
College
Votazione / Vote
Titolo di studio
Qualification
Votazione / Vote

Madrelingua / Native language
Altra lingua / Other language

Laurea triennale in Ingegneria Medica
Degree medical engineering
Servizi ospedalieri / titolo tesi: “Problema della sterilità nella sala operatoria”.
Problem of sterility in the operating room
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
University of Rome “Tor Vergata”
101 /110
Liceo Scientifico
100/100

Italian
English

Autovalutazione / Self-assesment
Livello europeo (*) / European level (*)

Inglese / English
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Comprensione
Ascolto
Utente
autonomo

Parlato
Lettura

Interazione orale

Utente
B2
B2
B2
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Utente
autonomo

Scritto
Produzione orale

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

Abilità / Skills

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse.
Gestione e rapporto ottimale con fornitori e clienti. Capacità di relazione con officine meccaniche e
studi di ingegneria. Capacità di gestire la produzione giornaliera e il personale in impianto.

Social skills

Ability to work in group matured in many situations in which it was essential the collaboration between
different figures.
Manage and develop excellent relationships with suppliers and customers. Ability to relate with
mechanics and engineering studies. Ability to handle the daily production and personnel in site.

Competenze organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, ottima organizzazione del lavoro da svolgere e capacità di
essere un team leader.
Capacità di gestire anche più commesse insieme. Puntualità nell'esecuzione del proprio lavoro.

Organizational skills

Ability to work in stressful situations, excellent organization of the work to be performed and ability to
be a team leader.
Ability to handle multiple orders together. Punctuality in the execution of the work.

Competenze tecniche

Conoscenza del CAD 3D Solidworks (ottimo), Autocad (buono), Femap (buono)
Ottimo uso del PDM Enterprise.
Buona conoscenza di Matlab e Maple.
Lettura di un disegno tecnico sia meccanico che civile.
Stesura di relazioni tecniche.
Dimensionamento component meccanici

Techincal skills

Knowledge of Solidworks 3D CAD (Advanced), AutoCAD (Intermediate), Femap (Intermediate)
Excellent use of the PDM Enterprise.
Good knowledge of Matlab and Maple.
Reading a technical drawing both mechanical and civil.
Preparation of technical reports.
Sizing mechanical component

Competenze informatiche

Esperta degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Ottima capacità di navigare in Internet con
Internet Explorer. Ottimo uso della posta elettronica di Outlook.

Computer skills

Expert in Microsoft applications and Office. Excellent ability to browse the Internet with Internet
Explorer. Excellent use of Outlook e-mail.

Hobby
Patente / Driving license

Sport (fitness) e il cake design

Automobilistica (patente B)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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Francesca Tramontana

