
 

   

  

 

CURRICULUM VITAE EUROPEO 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI  
 

Nome  Simone Fiorenza 

Indirizzo    

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17 Dicembre 1982 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) 
 

 8/2/2021 – 7/6/2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Istituto di Ricerca Sulle Acque – CNR Area della Ricerca RM1 di 
Montelibretti, Monterotondo (RM). 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Settore scientifico statale. 

• Tipo di impiego 
 

 Tirocinio con finalità formative. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione documentale riguardante il protocollo dei documenti. 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) 
 

 Primavera 2011 – presente 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Project & Solutions, Mentana (RM). 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Settore dell’informatica. 

• Tipo di impiego 
 

 Tecnico hardware e software, web designer. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riparazione e potenziamento pc e notebook, creazione siti web. 



 

   

  

 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) 
 

 Estate 2012 – 28 Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Dipartimento di storie e metodi per la conservazione dei beni culturali 
dell’Università di Bologna – Sede di Ravenna (RA). 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Settore dell’istruzione. 

• Tipo di impiego 
 

 Web master. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Manutenzione del sito www.mythimedia.org. 

 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) 
 

 Primavera 2004 – presente 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 Studi di Cinecittà (RM). 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Settore della cinematografia. 

• Tipo di impiego 
 

 Operatore generico cinematografico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ruolo di presenza generica in film o spot pubblicitari. 

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

 

 
• Date (da – a) 

 
 Dal 2003 – presente 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Facoltà di Ingegneria Aerospaziale della Prima Università degli Studi di 
Roma “LA SAPIENZA”. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scienze matematiche e scienze fisiche (per quanto riguarda le scienze 
fisiche: meccanica del punto e dei sistemi, termodinamica, 
elettromagnetismo, scienza e tecnica dei materiali aerospaziali, 
aerodinamica, elettrotecnica, impianti aeronautici, meccanica applicata alle 
macchine, scienza delle costruzioni, costruzioni aerospaziali, propulsione 
aerospaziale, meccanica del volo, tecnologia delle costruzioni aerospaziali, 
laboratorio di calcolo strutturale, laboratorio di propulsione aerospaziale). 

   



 

   

  

 

• Date (da – a) 
 

 Dal 1997 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente - Polo 
Didattico di Fara Sabina - Località Colle della Felce - Fara Sabina (RI). 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 Zoologia, botanica, chimica, economia aziendale, scienze delle 
produzioni agricole, scienze delle trasformazioni dei prodotti agricoli. 

• Qualifica conseguita 
 

 Perito agrotecnico. 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

 Diploma quinquennale di scuola superiore. 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI
 

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 

ufficiali.

 

 

PRIMA LINGUA   ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

• Capacità di lettura 
 

 livello:  ottimo 

• Capacità di scrittura  livello:  ottimo 
 

• Capacità di espressione 
orale 

 livello:  ottimo 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI  

 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilità a corsi di formazione e ad esperienze lavorative per 
acquisirle. 

 



 

   

  

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

  
 
 
 
 
 
 
Disponibilità a corsi di formazione e ad esperienze lavorative per 
acquisirle. 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
 
 
 
Configurazioni tecniche hardware e software: ottima conoscenza. 
Ambiente Windows: ottima conoscenza. 
Ambiente Office: ottima conoscenza. 
Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza. 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

  
 
 
 
 
Disegno tecnico e artistico. 
Abilità nella redazione di scritti di vario tipo. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

  
 
 
Ampia conoscenza di vario tipo del mondo dell’aviazione, del mondo 
dei motori e della meccanica. 
 

 

PATENTE O PATENTI   Patente tipo B 

 



 

   

  

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 Servizio militare non assolto per congedo alla visita di leva nel Gennaio 
2001 a causa di difetto cardiaco congenito risolto tramite operazioni 
chirurgiche nell’Aprile 1985, nel Settembre 2004 e nel Novembre 2006. 
 
Invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in 
misura superiore ad 1/3 secondo l’art. 2 della legge 118/71 con 
percentuale del 50% riconosciuta nella seduta del 09/02/2009 presso la 
ASL del distretto di Monterotondo, n° di protocollo 114/08. 
Su indicazione dei D.lgs 181/00 e 297/02 riguardanti la domanda e 
l’offerta del mondo del lavoro e l’agevolazione delle categorie protette, è 
stata effettuata l’iscrizione alle liste del collocamento per gli invalidi 
civili in data 09/10/2009.  
 
Dal 2010 fino al 2013 collaboratore tecnico e culturale del Museo 
Nazionale della Campagna dell’Agro Romano per la liberazione di 
Roma del 1867 di Mentana (RM). 
 
Disponibilità a corsi di formazione aziendali. 
 
Disponibilità a lavoro part-time o full-time in base alle esigenze proprie 
e del datore di lavoro. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 
giugno 2003 e del Regolamento UE 679/2016. 
 
 
11/2/2021         Fiorenza Simone 


