
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome: Giacomo Longo

Luogo di Nascita: Ferrara (FE)

Data di Nascita: 27/08/1994

Cittadinanza: Italiana

Residenza: Cento fraz. Renocentese (FE)

CAP: 44042

STUDI E FORMAZIONE

● 2008: Licenza Media

● 2013: Diploma istituto superiore - Liceo Scientifico Tradizionale PNI

○ Conseguito presso: “Liceo Scientifico Morando Morandi” di Finale 

Emilia (MO)

● 2015: Corso formativo di una settimana a Bologna per Alleanza Assicurazioni 

presso la sede principale

● Da Gennaio 2016 a Luglio 2016: Corso formativo presso FUTURA CFP, nella 

sede a San Pietro in Casale (BO), con conseguente Attestato di Disegnatore 

Meccanico e Tecnico

● Maggio 2016: disegnatore meccanico in qualità di stagista presso Xmem S.r.l a 

Cento (FE)

● 2018: Corso Excel Avanzato aziendale, presso l’Istituto Tecnico Aldini Valeriani 

a Bologna

● 2019: Corso meccanica di base e avanzata presso l’Istituto Tecnico Aldini 

Valeriani a Bologna



ESPERIENZE LAVORATIVE

● 30 aprile 2015 - 6 ottobre 2015: Collaboratore assicurativo presso Alleanza 

Assicurazioni nella filiale di Finale Emilia (MO)

○ Agente assicurativo e trattative sul posto col cliente

○ Accompagnamento del capoufficio nelle mansioni quotidiane e nelle visite ai 

clienti

○ Gestione portafoglio clienti tramite database 

● 1 Marzo 2017 - 3 maggio 2021: disegnatore tecnico presso Unifer Navale S.r.l.

○ Disegno su progetto del cliente di tubazioni per il settore navale

○ Uso del software SolidWorks per la realizzazione di modelli 3D e messa in 

tavola di questi

○ Assistenza operatori per il montaggio e assemblaggio dei prodotti

○ Interfaccia con altri reparti per consulenze interne all’azienda

● 4 Maggio 2021: disegnatore meccanico presso Plantech-CST S.r.l.

○ Disegno e progettazione impianti industriali per lavorazioni del settore 

plastico, alimentare e chimico

○ Uso di Solidworks e Autocad per realizzazioni di modelli 3D e 2D

○ Interfaccia con gestionale e fornitori per esigenze interne aziendali.

○ Parte di ufficio acquisti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

● Acquisite nel corso degli studi: buona conoscenza della lingua inglese, con certificato 

PET (Preliminary English Test), con buone capacità nell’espressione orale, nella 

lettura e nella scrittura

● Buone conoscenze informatiche, tramite esperienze personali (Pacchetto Office di 

Microsoft, in particolare Excel e social networks)

● Buone conoscenze di programmi CAD acquisiti nel corso di studi e delle esperienze 

lavorative, in particolare SolidWorks, Autodesk Inventor e SolidEdge

● Conoscenze di programmi gestionali ERP come SAP e SAM della ditta Centro 

Software



CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

- Buone capacità di adattamento e carattere ben disposto verso i colleghi di lavoro

- Determinato a migliorare e acquisire nuove esperienze e conoscenze nel mondo del 

lavoro

HOBBY E INTERESSI PERSONALI

- Suono chitarra elettrica da 12 anni con passione viscerale per la musica in generale 

(stage scolastico c\o da Salani a Cento)

- Attività nei periodi estivi quali volontario cameriere in stand di sagre e feste locali e 

animatore per ragazzi nei campi estivi

- Membro dell’AVIS di Finale Emilia (MO) in qualità di donatore di sangue e plasma

Manifesto il mio interesse per eventuali stage formativi, tirocini e corsi di formazione 

che l’azienda propone. Sono automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003
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