
PROFILO PERSONALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

NICOLA DAPOZZO
19123, La Spezia
+393458111146
dapo.n@hotmail.com

Forte determinazione nell'affrontare nuove sfide professionali, spinto da
una costate ricerca di miglioramento personale e dedizione al lavoro che
sto svolgendo. La serietà, l'impegno, la curiosità e la voglia di imparare
sono i punti cardine che mi hanno sempre accompagnato in qualsiasi
lavoro o attività abbia svolto ad oggi

Ottima capacità di
osservazione e attenzione ai
dettagli
Buona capacità di analisi di un
problema
Buone capacità organizzative
Buone capacità di problem
solving
Capacità di adattamento
Capacità di lavoro in squadra
maturata in 10 anni di servizio
sulle ambulanze, dove ho
ricoperto il ruolo di capo
squadra del mio equipaggio
Predisposizione personale
all'atteggiamento pragmatico

Predisposizione personale
nell'ottimizzazione
Buona conoscenza generale
settore automotive e della
meccanica automobilistica
Buona conoscenza generale di
meccanica e padronanza
d'uso di utensili
Ottima manualità
Buona conoscenza dell'utilizzo
del computer (S.O. Windows) e
dei dispositivi Android
Soccorritore BLSD addestrato
all'utilizzo del defibrillatore
automatico DAE, Rianimazione
cardio-polmonare, Traumatica
PTC e primo soccorso generale
Passioni e Hobby: Lavori di
meccanica, Lavorazione
legno, Elaborazioni auto e
motori, Restauro auto d'epoca,
Fuoristrada, Competizioni
rallystiche, Cultura
giapponese, Lettura articoli
scientifici, Settore militare

05/2015 - Attuale Inventore automotive
Lavoratore autonomo
Inventore e detentore Brevetto Europeo S.T.E.A System nel settore
automotive e sicurezza stradale.
Assieme a due soci ci siamo occupati autonomamente
dall'ingegnerizzazione del prototipo allo scouting commerciale, che ci ha
portati ad interfacciarci con diverse importanti realtà tra cui il portale della
sicurezza stradale ASAPS, il Network europeo delle Polizie Stradali TISPOL, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo italiano a Roma ed
il Directorate-General for Mobility and Transport della commissione
europea di Bruxelles dai quali abbiamo ricevuto un importante riscontro
positivo

01/2010 - 01/2011 Promoter pubblicitario
Lavoratore autonomo
Assieme ad un socio ci siamo occupati di vendita spazi pubblicitari su
cartelloni stradali ed all'interno di cinema, vendita spazi pubblicitari online



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE

su siti web, personalizzazione articoli di cancelleria
07/2007 - 12/2007 Imbianchino

Corona Mahler GmbH - Zurigo (CH)
Prima esperienza lavorativa in qualita' di imbianchino

2022 Laurea triennale in Ingegneria: Industriale / Gestionale
Universita' degli studi E-Campus - Novedrate

2007 Liceo Scientifico
Institut auf dem Rosenberg - San Gallo (CH)

Italiano: LINGUA MADRE
B2Inglese:

Intermedio superiore

B1Tedesco:

Intermedio


