Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
NOME e COGNOME: Elia Bracali
DATA e LUOGO di NASCITA: 29/08/1994 Poggibonsi (SI)
RESIDENZA: Certaldo (FI), 50052
CITTADINANZA: Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI

03/2018 – 09/2018: Stagista tecnico manutenzione nel reparto “Facilities & Utilities”; presso: GSK

Vaccines s.r.l. Rosia (SI).
05/2016 – 09/2018: Tecnico del suono freelance per eventi locali.
07/2017 – 12/2017: Operaio metalmeccanico nell’ambito della costruzione, installazione e riparazione

di forni di tempra, ricottura e decoro, per vetro non piano; presso: Antonini s.r.l. Ponte a Elsa (FI).
01/2016 – 06/2017: Lavori saltuari di magazziniere; presso: Cantini Vetro s.r.l. Certaldo (FI).
08/2014 - 06/2017: Lavori stagionali come operaio agricolo: vendemmia, svinatura, travaso,

imbottigliamento, ecc.; presso: I Balzini s.r.l. Barberino Val d’Elsa (FI).
06/2013 – 07/2013: Alternanza scuola/lavoro, come tecnico per montaggio e riparazione di quadri

elettrici; presso: ELEMAC s.r.l. Barberino Val d’Elsa (FI).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2018 – 07/2021: Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio - Università degli Studi di

Firenze; valutazione finale: 105/110.
09/2008 – 06/2014: Elettronica e Telecomunicazioni - I.I.S. Roncalli Sarrocchi, Poggibonsi (SI);

valutazione finale: 87/100.
10/2017: Attestato per aver superato con esito positivo il Corso di Formazione Specifica per la

Sicurezza sul Lavoro (16h).
10/2014 – 06/2017: Accademia Musicale Siena Jazz, Siena (SI).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003
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Curriculum vitae

Bracali Elia

COMPETENZE PERSONALI

LINGUA MADRE: Italiano.
SECONDA LINGUA: Inglese.

COMPRENSIONE
PARLATO
Ascolto
Lettura
Interazione
Produzione orale
B2
B2
B2
B1
(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)

SCRITTO
B1

ALTRE LINGUE: Nozioni basilari di lingua spagnola, apprese alla scuola secondaria di primo grado.

COMPETENZA DIGITALE

Elaborazione
delle
informazioni
Utente
autonomo
-

Comunicazione

Utente avanzato

AUTOVALUTAZIONE
Creazione di
contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Buona padronanza del linguaggio di programmazione Python.
Buona padronanza della suite per ufficio, in particolar modo, il pacchetto Office, per il quale
ho conseguito esami validi per l’ECDL.
Buona padronanza del linguaggio di marcatura LaTeX.
Discreta conoscenza del software statistico-econometrico gretl.
Competenze basilari di AutoCAD 2D.

ALTRE COMPETENZE

-

-

Capacità di problem solving: svolgere attività di tecnico del suono per medio-piccoli concerti,
mi ha aiutato ad acquisire competenze tecniche e a trovare soluzioni in modo piuttosto
rapido a problemi contingenti che avrebbero potuto compromettere il buon esito
dell’evento.
Capacità di lavorare o collaborare in team (senza conflittualità).
Musicali: frequentare il conservatorio mi ha aiutato ad aumentare creatività ed espressività.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

-

Munito di documenti di riconoscimento: Carta d’Identità e Passaporto Elettronico.
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