Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ettore Cutrina

Cutrina Ettore

Sesso

M

| Data di nascita 18/07/1987 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Giugno 2014

Dipendente presso e-distribuzione (società del gruppo Enel)
▪ Attività svolte: Impianti di distribuzione e misura energia elettrica, manutenzione specialistica in
impianti primari.
▪ Ruolo: Operaio
Attività o settore Distribuzione energia elettrica

Da Febbraio 2013 a Giugno 2014

Lavoro autonomo installazione impianti elettrici
▪ Attività svolte: Impianti elettrici civili, industriali e luoghi di culto, domotica, illuminazione, antennistica,
sicurezza, energie rinnovabili, cablaggi, manutenzioni ed automazioni di porte e cancelli.
▪ Ruolo: Titolare
Attività o settore Installazione impianti elettrici

Da Marzo 2010 a Febbraio 2013

Attività di famiglia
▪ Attività svolte: Impianti elettrici civili ed industriali, domotica, illuminazione, antennistica, sicurezza,
energie rinnovabili, cablaggi, manutenzioni ed automazioni di porte e cancelli; commercio al
dettaglio.
▪ Ruolo: Collaboratore famigliare
Attività o settore Installazione impianti elettrici e commercio al dettaglio.

Da Gennaio 2011 a Dic. 2011

Progettazione impianti elettrici
▪ Attività svolte: capocantiere, progettazione impianti elettrici e collaborazioni con studi di
progettazione.
▪ Ruolo: Titolare
Attività o settore progettazione impianti elettrici ed assistenza tecnica cantieri.

Da Maggio 2008 a Giugno 2010

Praticantato
▪ Attività svolte: progettazione impianti elettrici ed antincendio, consulenze tecniche giudiziali e
sopralluoghi in cantieri.
▪ Ruolo: Praticante
Attività o settore progettazione impianti elettrici
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Ettore Cutrina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2011

Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori
▪ Corso di formazione della durata di 50 ore svolte in conformità al Decreto interministeriale del
Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 18 Ottobre 2010
n.180 e PDG 4 Novembre 2010.

Dicembre 2010

Iscrizione Albo Professionale dei Periti Industriali
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Ascoli Piceno e Fermo
▪ Specializzazione Elettrotecnica ed Automazione.

Dal 2001 al 2006

PER. IND. CAPOTEC. - SPECIAL.: ELETTROTEC. E AUTOMAZ
Istituto Tecnico Industriale "Montani" di Fermo
▪ Votazione complessiva: 96/100.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Competenze comunicative ▪ attitudine alla risoluzione delle problematiche e dei conflitti, maturata con l'esperienza come
capocantiere, come mediatore civile ed educatore per ragazzi.
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ buone capacità organizzative e gestionali maturate nel ricoprire i seguenti ruoli: presidente di circoli
parrocchiali e società sportive, responsabile a livello regionale e provinciale della programmazione,
sviluppo e coordinamento di attività educative per ragazzi.
▪ installazione impianti elettrici, domotica, illuminazione, sicurezza, antennistica, energie rinnovabili,
cablaggi ed automazione di porte e cancelli.

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office ed Autocad LT.

Patente di guida B
ULTERIORI INFORMAZIONI
Impegnato nella rappresentanza sin dalle scuole superiori dove sono stato eletto rappresentante d’istituto e nei collettivi studenteschi.
Ho fatto parte di alcuni direttivi di associazioni di quartiere.
Da Febbraio 2018 aderente a “Potere al Popolo!” Macerata e promotore della “Casa del Popolo 10F”
Sognatore.
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