
Gianmichele Soloperto                                                    
 
Perito Elettronico 
  
Ho avuto varie esperienze lavorative in campo elettrico ed elettronico, lavorando su impianti elettrici 

civili e riparazione di apparecchiature elettroniche,avendo ottima capacità di lettura di schemi elettrici e 

successiva conversione in piastre stampate,montate e funzionanti, grazie agli studi effettuati e agli 

hobby portati avanti negli anni. Sono appassionato di grafica,avendo avuto una breve esperienza in uno 

studio grafico dove mi occupavo di creare volantini, brochure e simili, usando qualsiasi software per 

elaborazione grafica.Pratico anche di modellazione 3D (uso Solidworks, in precedenza Inventor e 

Autocad). Tra le esperienze non segnalate (perchè lavori stagionali e retribuiti a forfait) nel 

2003,2008,2011 e 2014, sono stato impiegato come animatore e DJ in varie strutture turistiche. 
 

Informazioni Personali 

Data di nascita                  27/04/81  

Residenza        Via Santa Filomena 33,Sava (TA) 

Domicilio        Via G. Marconi 60, Domicella (AV) 

E-mail          matrixdj81@libero.it 

Cellulare                                                                                                                       3289549369 

 

Esperienze Lavorative 
• Dal 15/02/2019 al 06/04/2019                                                                                  

Disegnatore CAD (Solidworks) presso Lavorazioni Meccaniche Gatti Srl           

Domicella (AV) 

• Dal 31/08/2018 al 29/09/2018                                                                                              

Operaio Cantiniere presso Vini Bella Terra s.r.l.                                                                   

Sava (TA) 

• Dal 03/04/2018 al 26/05/2018                                                                                   

Promoter/Dealer per Kena Mobile presso Vulcano Buono                                                        

Nola (NA) 

• Dal 18/05/2010 al 23/07/2010                                                                                     

Elettricista dell’edilizia presso ATS Tecnologie                                                                          

Sava (TA) 

• Dal 02/02/2006 al 30/10/2006                                                                                   

Elettricista civile                                                                                                                           

Sava (TA) 

• Dal 21/01/2005 al 30/12/2005                                                                                                  

Falegname presso ARC Domus                                                                                                     

Pulsano (TA) 

• Dal 15/01/2003 al 10/11/2004                                                                                              

Elettricista civile                                                                                                                             

Sava (TA) 

• Dal 15/04/2002 al 30/06/2002                                                                                                    

Operaio Meccanico su trapano a bandiera e seghetto a C.N. Thomas presso I.T.M.                   

Sava (TA) 

Lingue 

mailto:matrixdj81@libero.it


 

Madrelingua      Italiano 

Seconda lingua     Inglese Tecnico Livello Intermedio 

 

Studi 
 

Dal 30/09/2006 al 12/07/2010 

Diploma  

Perito Capotecnico in Elettronica e Telecomunicazioni 

Conseguito presso ITIS “O. Del Prete” - Sava (TA) con la votazione di 87/100 

 

Dal 09/01/2012 al 11/12/2012 

Qualifica Professionale 

Conduttore di impianti per la produzione di energia elettrica e di impianti assimilati  

(300 ore teoriche e 300 ore pratiche con stage in azienda)  

Conseguito presso CIOFS/FP Puglia - Fragagnano (TA) 

 

Dal 03/04/2010 al 30/05/2011  

Qualifica Professionale 

Installatore di pannelli solari 

Conseguito presso Istituti Professionali,Bari 

 

Dal 01/08/1997 al 23/04/1998  

Qualifica professionale 

Montatore e riparatore di apparecchiature elettroniche ad uso civile  

Conseguito presso CNOS FAP Villaggio del Fanciullo – Manduria (TA) 

 

Dal 05/12/1995 al 01/07/1996  

Qualifica professionale 

Elettrotecnico in genere 

Conseguito presso CNOS FAP Villaggio del Fanciullo – Manduria (TA) 

 

Capacità Tecniche 
 

Installazione e manutenzione schede elettroniche e impianti elettrici 

Help Desk Informatico 

Disegno CAD 2D/3D 

Montaggio/post-produzione audio-video 

Web Designer 

Conoscenze meccaniche (uso trapano assiale e seghetto CN) 

Restauro (Falegnameria) 

 

Attestati e riconoscimenti 
 

ECDL Patente Europea del computer 

BLS-D CRI (Primo Soccorso e abilitazione all'uso del defibrillatore semi-automatico) 

Patente di Radioamatore classe A 

Attestato HAREC 

Guardia Ecologica Volontaria 

Elementi di cultura aeronautica (15 ore teoriche e 2 missioni di volo) 

Attestato AEROTRE (Web Master e organizzatore eventi aeronautici) 

Attestato di merito di partecipazione e collaborazione in eventi di varia natura (AEROTRE) 



Attestazione di partecipazione dell'Associazione LIBERI DI VOLARE in qualità di 

Operatore Hardware e Software 

Attestato di partecipazione all'evento formativo “Io non rischio – Idrogeologico” (19-20-21 giugno 

2015) della durata di 24 ore,comprendente attività di Tecniche di arginatura e contenimento 

fontanazzi - Tecniche di montaggio e smontaggio Tende “Ferrino” - Uso in emergenza di 

motopompe ed elettropompe – Tecniche base di uso motoseghe e decespugliatori (D.P.I.) - Gestione 

campo – Tecniche di impiego “Tir-For” 

4° Seminario Sicurezza volo per aviosuperfici e campi volo 04/04/2014 61° Stormo Aeronautica 

Militare - Galatina (LE) 

7° Seminario Sicurezza volo per aviosuperfici e campi volo 28/09/2015 36° Stormo Aeronautica 

Militare -Gioia del Colle (BA) 

8° Seminario Sicurezza Volo per aviosuperfici e campi volo 26/09/2016 36° Stormo Aeronautica 

Militare - Gioia del Colle (BA) 

 
Appartenenza a gruppi e/o associazioni 
 

Croce Rossa Italiana 

 

Raggruppamento Logistico Telecomunicazioni e Protezione Civile presso AEROTRE di 

Manduria (TA), appartenente all'Accademia Volo Imperiali di Francavilla Fontana (BR) 

 

CAPACITA' PERSONALI 
 

Capacità organizzative 

Ottime capacità di organizzazione di eventi (manifestazioni in genere,e Gestionali a partire 

dall'ideazione, messa a punto del programma, volantinaggio e diffusione degli inviti all'evento 

stesso) 

 

Capacità comunicative 

Buone competenze comunicative acquisite grazie a lavori in team,nello svolgimento di attività in 

ambito di animazione in villaggi turistici e sociali (parlando al microfono in recital o conduzione 

di spazi mattutini ). Ottime capacità di comunicazione acquisite in ambito logistico e di gestione 

eventi di varia natura con il gruppo di protezione civile (riconoscimento di situazioni di pericolo ed 

avvisi agli utenti) 

 

Competenze informatiche 

Conoscenze Software (Office,Photoshop,Corel Draw,Solidworks,Autocad,Inventor,Flash,After 

Effects). Ottima conoscenza di software per modellazione 3D (Autocad e Solidworks) Ottima 

conoscenza di Flash (per creazioni di animazioni per siti internet) Nonostante la scarsa (ma 

presente) conoscenza di linguaggi di programmazione, riesco a costruire e a gestire siti 

internet,attraverso piattaforme web e programmi di Elaborazione linguaggio (creo il sito 

direttamente in grafica,senza passare dal linguaggio vero e proprio). Conoscenze settore stampa 3d 

(struttura,montaggio e manutenzione di 

stampanti 3d a livello hobbistico), dal disegno e progettazione del pezzo fino alla realizzazione 

fisica con la stampante, realizzazione stampanti autocostruite. 

 

 

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


