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INFORMAZIONI PERSONALI Cambareri Francesco  
 

  

 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

settembre 2015–alla data attuale  II anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica - Dipartimento di 
Ingegneria e scienze applicate 

 

Università degli studi di Bergamo, Bergamo (Italia)  

 

settembre 2012–settembre 2015  Laurea di primo livello in Ingegneria Meccanica - Dipartimento di 
Ingegneria - votazione 94/110 

 

Università degli studi di Bergamo, Bergamo (Italia)  

settembre 2007–luglio 2012 Diploma di liceo Scientifico Tecnologico - votazione 73/100  

Istituto Giulio Natta, Bergamo (Italia)  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

agosto  2015 – dicembre 2015  Supervisore dei laboratori informatici 

Università degli studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria (Dalmine) 

Assistenza agli utenti nell’utilizzo delle apparecchiature elettroniche del laboratorio informatico. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

francese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Dal 1 Ottobre 2014 fino al 28 Giugno 2016 sono stato membro della Commissione paritetica 
docenti/studenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo, in qualità di 
Rappresentante degli studenti.  
Dal 28 Giugno 2016 fino alla data attuale sono membro del Senato Accademico dell’Università degli 

Studi di Bergamo.  

Tali incarichi mi hanno consentito di migliorare le mie abilità relazionali e di sviluppare la capacità di 
lavorare in gruppo, anche con soggetti che ricoprono ruoli diversi dal mio. 

 

Fin dall’infanzia ho praticato l’attività sportiva della pallacanestro, che mi ha consentito di migliorare le 
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Autorizzo  il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
n. 196/2003. 
 

mie capacità organizzative e di affinare la collaborazione nel gioco di squadra. Successivamente ho 
iniziato ad affiancare il mio coach in qualità di vice-coach, tale esperienza ha favorito lo sviluppo delle 
mie attitudini comunicative e relazionali. Inoltre, ho avuto modo di incrementare queste capacità 
impartendo lezioni private a studenti di diverso grado scolastico. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, gestendo le priorità e assumendo le 
conseguenti responsabilità.  

Competenze informatiche Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, Word, 
Power Point e Internet Explorer. La mia conoscenza informatica acquisita durante il percorso 

scolastico presso l’Istituto Giulio Natta si sostanzia di una buona capacità nell’utilizzo di programmi: 
Autocad, C++, Derive e Cabri Geometre. 

Patente di guida B 


