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LINGUE STRANIERE
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

 2018-2019 collaborazione  con Hydra  srl  di  Firenze  (elettrotecnica,  elettronica,
informatica, mobilità elettrica, fermodellismo)

 dal  10/11/2017  al  30/06/2018  supplenza  di  laboratorio  di  fisica,  tecniche  e
tecnologie  meccaniche,  tecniche  e  tecnologie  di  rappresentazione  grafica,
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 dal  10/11/2014  al  30/06/2015  supplenza  di  laboratorio  di  techiche  di
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