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Nome
Domicilio
Residenza
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E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TESTA, Roberto
155, VIA GUGLIELMO QUATTRUCCI, -00046- ROMA, GROTTAFERRATA.
20, VIA NIOBE, -00118- ROMA
06-97608062
333-4785835

robertot.80@fastwebnet.it
Italiana
08/08/1980

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

2009- 2010.
CHOSE www.chose.it consorzio industriale DYEPOWER, DYERS www.dyers.it (Polo Tecnico
Tiburtino Roma)
Energia rinnovabile
Collaborazione




• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Analisi del processo produttivo, sviluppo database misure realizzate all’interno dei laboratori di
microelettronica, analisi della capacità produttiva potenziale.
Sviluppo di un modello simulativo, fedele al sistema di produzione misurato, per
l’industrializzazione del processo produttivo, e l’analisi dell’interazione tra le stazioni.
Previsioni di produzione, analisi del collo di bottiglia, studio di possibili ottimizzazioni del
processo e relative incidenze sulla produttività.

2008-2010
Ristrutturazione appartamento di proprietà.
Progettista e realizzatore
Progettazione architettonica per la ristrutturazione completa dell’appartamento.
Progettazione e realizzazione impianti:






Impianto di scarico multi sezione a mezzo di tubi in “PP” ad innesto.
Impianto di approvvigionamento idrico a centralina in “multistrato” e terminali a stringere.
Impianto di riscaldamento a controllo domotico per il risparmio energetico.
Impianto gas in rame a saldare.
Impianto elettrico in tubazione sfilabile a norma.

Progettazione e realizzazione strutturali:




Progettazione e realizzazione di un vespaio ventilato a mezzo di “igloo” e gettata armata
sovrastante, con bocchette di ventilazione esterne.
Apertura di n.2 portali su pareti portanti in tufo e calce, con putrelle ammorzate HEA14, barre
filettate Ф18 e gettata riempitiva con cassaforma.
Realizzazione soppalchi calpestabili in cartongesso e struttura metallica tubolare.

Progettazione e realizzazione varie:





Apertura e chiusura tracce su pareti in pietra ed in laterite.
Realizzazione pareti in cartongesso.
Rasatura di piccole superfici.
Progettazione di una cucina su misura con lavorazioni speciali, in relazione diretta con l’azienda
produttrice “Lady Cucine” www.ladycucine.com .

Esecuzione di rifiniture:
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Montaggio della cucina progettata.
Montaggio sistemi di illuminazione.
Montaggio sanitari ed erogatori vari.
Montaggio porte interne e serramenti esterni.
Montaggio e modifica dimensionale di mobili prodotti da IKEA.
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2000- AD OGGI
Artigiano con oltre 30 anni di esperienza nell’attività di fabbro.
Metalmeccanico
Fabbro .
Sviluppo preventivi, calcolo materiale necessario, progettazione profili in lamiera piegata a
freddo, preparazione semilavorati ed assemblaggio attraverso saldatura TIG, finiture con
smerigliatrice angolare ed utensili vari, messa in opera, collaudo, ed assistenza durante il
montaggio, montaggio infissi in alluminio, tapparelle meccaniche e motorizzate, basculanti e
serrande avvolgibili.
1998 AD OGGI
Elettricista specializzato.
Impianti elettrici e di antifurto di piccole e medie dimensioni.
Elettricista.
Aiuto per lo sviluppo e la progettazione dei impianti elettrici, e realizzazione di impianti domestici
forza motrice e di antifurto con materiali “Lince Italia S.p.A.” www.lince.net , progettazione e
sviluppo impianti domotici Bticino S.p.A. www.bticino.it .
2007-2009
SEBIN s.r.l. (RM).
Metalmeccanico, produzione espositori in metallo.
Stagista.
Progettazione semilavorati e sviluppo fogli di lavorazione, studio e progettazione layout per la
nuova sede aziendale.
2007-2008
MB sviluppo industriale s.r.l. di Ing. Scipione Nunzio Le Grottaglie (RM).
Impresa edile.
Grafico.
Rilievo fotografico panoramico, sviluppo di tabelloni pubblicitari con inserimento virtuale dei
fabbricati renderizzati nella zona di edificazione (ausilio informatico del software Adobe
Photoshop).
2000-Dicembre 1999
La talpa facchinaggio s.c.r.l. (RM).
Facchinaggio, assistenza informatica.
Magazziniere e fattorino.
Aiuto magazziniere presso l’ex-sede Michelin di via tiburtina (zona G.R.A.),
Consegna materiale di vario genere, a mezzo aziendale furgonato FIAT mod. iveco maxi.

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

1-15/03/2011
Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
A cura dell’ing. Stefano Elia e dell’ing. Gian Luca Teodori
Impianti eolici - Progettazione, installazione e economia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

21/12/2010
Università di Roma “TOR VERGATA”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000-2010
Università di Roma “TOR VERGATA”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Nome e tipo di corso effettuato.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.
Iscritto dal Febbraio 2011 all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, settore industriale
n. B32423

Ingegneria Meccanica
Laurea in Ingegneria Meccanica (di primo livello) 102/110
Maggio-Giugno 2010 ( 100 ore)
Università di Roma “TOR VERGATA”
Attività formative su software “ARENA” di “Rockwell Software
 Analisi d’impianto.
 Metodologie di raccolta dati.
 Modellizzazione d’impianto su piattaforma Software
 Analisi dei risultati .
 Progettazione Lay-out ed ottimizzazione.
Attività approvate con esito 30/30

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Nome e tipo di corso effettuato
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio-Giugno 2005 ( corso di 60 ore)
Università di Roma “TOR VERGATA”

• Qualifica conseguita

Esame superato con esito positivo 30/30

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Esame: “Disegno assistito dal calcolatore” software Mechanical Desktop (Autodesk).
 Struttura del software.
 Logiche, metodologie ed iter progettuali.
 Progettazione tridimensionale.
 Assegnazioni variabili di parametrizzazione.
 Renderizzazione progetto

1994-1999
Liceo scientifico “B. Touschek”, Grottaferrata (Roma)
Classe sperimentale “Disegno Tecnico”.
Diploma di scuola superiore “Maturità Scientifica” 84/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

SOFTWARE NOTI \ CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO
INGLESE
buono
buono
buono
Buone capacità a relazionarsi ed al lavoro in team.
Ottime capacità di autocontrollo.
Ottime capacità di sviluppo di idee, dalla progettazione alla realizzazione.
Grandi attitudini al coordinamento ed ottimizzazione del lavoro,
acquisite attraverso esperienze di lavorative autonome in gruppo e guidate, ma anche grazie ad
attività sia di formazione, che e nel tempo libero.
Arena (Simulatore d’impianti industriali di Rockwell Software).
Autocad (software per il disegno tecnico).
Cinema 4D (
Cool Edit (Audio Editing Software)
Mechanical Desktop
Office package.
Photoshop.
SolidWorks (software di progettazione CAD 3D).
Windows.
Macchine utensili di vario genere (smerigliatrici, saldatrici, seghe a nastro, fresatrici, ecc.)
Competenze anche in campo edile (preparazione malte, rasature, opere strutturali)
Acquisite attraverso il lavoro, la formazione e gli hobby.
Grande attitudine a qualsiasi lavoro manuale, estro, inventiva e grande fantasia, con un forte
ascendente pratico.

Sport: palestra, mountain bike, corsa, nuoto.
Letture: riviste tecniche meccaniche e di design.
Patente di guida categoria B.
Automunito, disponibilità completa, anche temporanea o part-time, stage e master.
In possesso del requisito soggettivo di cui dell’articolo 8, comma 9 della legge 407/90 inerente le
agevolazioni fiscali per il datore di lavoro.
Si è autorizzati Secondo la legge 675/96, a utilizzare i miei dati personali per il
requisito di selezione del personale, e dichiaro di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti a me dall'art.13.

ALLEGATI

Tesi di laurea presso l'Università di Roma: Abstract.
Elaborati e progetti sviluppati nell’iter universitario: Titoli.

Roma
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Tesi di laurea presso l'Università di Roma: Abstract

TITOLO:
Studio simulativo per l’industrializzazione del processo di produzione di celle fotovoltaiche organiche
“DSSC”.
Sviluppato in collaborazione con il polo CHOSE (all’interno dei laboratori di microelettronica) www.chose.it ,
DYEPOWER consorzio, www.dyers.it e la compartecipazione di "ERG Renew" e "PERMASTELISA".
Abstract:
In uno scenario dove il bisogno energetico assume un ruolo fortemente determinante nel panorama mondiale,
continuano ad affacciarsi sul mercato, attraverso una molteplice varietà di alternative, soluzioni basate su una
generazione energetica di tipo rinnovabile. Tra tutte le possibili trasformazioni di elementi naturali non
inquinanti, in “energia pulita”, quella preponderante è senza dubbio l’energia prodotta dal sole.
Da recenti studi fatti a livello internazionale, si è scoperta la possibilità di sfruttare l’energia solare simulando il
processo di fotosintesi clorofilliana, attraverso l’utilizzo di reagenti fotosensibili a base organica, in grado di
convertire l’energia solare in energia elettrica.
L’Università di Roma, “Tor Vergata” attraverso il Polo Solare Organico della Regione Lazio CHOSE (Center
for Hybrid and Organic Solar Energy) è risultato essere in questo contesto uno dei punti di riferimento per ciò
che concerne la ricerca applicata in materia, sia nel panorama nazionale che internazionale. Recentemente il
Polo Solare si è riunito in un consorzio di ricerca del quale fanno parte due grandi aziende quali la ERG per il
settore Renew e la Permasteelisa, azienda di costruzioni mondiale che opera nella progettazione e nella
fabbricazione di rivestimenti esterni.
Mentre il mondo della ricerca sta portando avanti l’attività connessa all’ottimizzazione dei parametri
prestazionali del dispositivo (efficienze, tempi di vita, ecc.), è emersa la necessità di portare avanti quel
processo di pre-industrializzazione connesso alla progettazione e sviluppo di una linea a bassa produttività su
scala pilota. Non essendoci alcun riferimento da analizzare ed ottimizzare, è stato necessario effettuare un
primo passo per costruire un Know-How di base rivolto a gettare le fondamenta per lo sviluppo industriale.
La ricerca della migliore configurazione del processo produttivo di laboratorio con i relativi macchinari, di cui ci
si è occupato il presente elaborato, è stata eseguita attraverso l’ausilio di un software di simulazione (“Arena”
di Rockwell Software), in cui è stato implementato un modello simulativo, sviluppato nel rispetto del metodo di
produzione di laboratorio, con le opportune rielaborazioni in ottica industriale, accorpando e dividendo, dove
necessario, le lavorazioni osservate e misurate, fornendo in oltre la quantità di manodopera necessaria per
far funzionare il processo.
La metodologia utilizzata ha permesso di comprendere e documentare quali siano le reali difficoltà del
processo produttivo, verificando quali stazioni comportino maggiore rallentamento alla produzione, fornendo
così un’impronta di un primo modello industriale, e quindi, le fasi su cui focalizzare gli sviluppi futuri, per poter
aumentare sensibilmente la Capacità Produttiva che si è ottenuta. In oltre con il presente studio mirato
all’analisi dell’industrializzazione del processo, si sono potuti fornire i dati necessari per l’analisi economica di
fattibilità, a completamento del quadro di previsione e sviluppo industriale connessa alla tecnologia proposta.
Principali compiti




Analisi del processo di produzione, capacità produttiva, bilanciamento della linea di
produzione, misurazioni effettuate all’interno dei laboratori CHOSE.
Sviluppo di un modello di simulazione per l’analisi della tecnologia e dei metodi in uso.
Sviluppo di modelli alternativi per l’ottimizzazione del processo produttivo.



Tesine e progetti sviluppati nell’iter universitario

1)
2)
3)

Progetto di un Riduttore Meccanico di Velocità per una impastatrice industriale.
Meccanismi a quadrilateri articolati.
Elaborato di ricerca, post sperimentazione di indurimento superficiale a mezzo di letto fluido.
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