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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  Lucio Tomelleri 

Data di nascita  09.07.1984 

Indirizzo  Via Adriano Garbini 17 – 37135 Verona 

Telefono  045 506191 

E-mail  lucio.tomelleri@studioghezzi.it 

 

   
 
 

    ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  16 dicembre 2014 - oggi 

• Nome del l’associazione di 
professionisti  

 Studio Ing Ghezzi & Soci 

• Tipo di azienda o settore  studio di ingegneria  

• Tipo di impiego 
 

 socio dell’associazione 

• Date (da – a)  10 agosto 2010 – 15  dicembre 2014 

• Nome del datore di lavoro  Studio Ing Ghezzi & Soci 

• Tipo di azienda o settore  studio di ingegneria  

• Tipo di impiego 
 

 Impiegato tecnico 

• Date (da – a)  1 febbraio 2009 – 30 luglio 2010 

• Nome del datore di lavoro  A.R.MA Elettroimpianti (www.arma-srl.it) 

• Tipo di azienda o settore  Installazione di impianti elettrici, specializzata in impianti fotovoltaici  

• Tipo di impiego 
 

 Impiegato tecnico 

 
 

• Date (da – a)  Agosto 2004 – giugno 2005 
• Nome del datore di   lavoro  Centro Universitario Sportivo di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Centro sportivo  
• Tipo di impiego  Servizio civile: autista per trasporto squadre, custode palazzetto sportivo, 

addetto alla segreteria e centralino. 
 
 
 

   
• Date (da – a)  Estate 2006 

• Tipo di azienda o settore  Installazione impianti (palchi,scene,luci ecc) per eventi e concerti 
• Tipo di impiego  Montatore di strutture  
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• Date (da – a)  Aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Balzarin Silverio s.n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione CAD, costruzione stampi trancia, coniatura, imbutitura e 
automazioni. 

• Tipo di impiego 
 
 

 Stage: Disegnatore CAD 2D 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  5 – 6 marzo 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Solon S.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 

 Master di aggiornamento professionale “Solon professional”:  
installatore di impianti fotovoltaici 

 
 

• Date (da – a)  3 dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Bosch Rexroth 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 

 “Academy drive”: seminario tecnico di formazione sui motori e azionamenti 
elettrici.  
Motori e azionamenti elettrici, bus di campo, direttiva macchine, 
dimensionamento di sistemi di azionamento elettrico. 
 
 
 

 
• Date (da – a)  Aprile 2007 – ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

• Qualifica conseguita 

 Matematica, fisica, controllo automatico, robotica, gestione degli impianti, 
economia, progettazione meccanica, meccanica razionale, strumentazione 
digitale e sistemi a microprocessore, laboratorio di automazione, laboratorio di 
strumentazione per l’automazione.  
Laurea specialistica in ingegneria dell’automazione industriale   95/110 
Tesi: “progettazione di un’interfaccia per la movimentazione e l’analisi dati di 
un sistema di scansione bidimensionale per monitoraggio di superfici dipinte e 
affrescate” 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Escuela Tecnica Superior de Ingenieros, Siviglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 

 Laboratorio di robotica, ottimizzazione e controllo ottimo, laboratorio di 
controllo dei processi, sistemi operativi. 
 
Certificato di approvazione esami   
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

Settembre 2008 – febbraio 2009 
Instituto de idiomas de la universitad de Sevilla 
 
Lingua spagnola  
 
 
Español intemedio (nivel B1)  
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 – settembre 2006 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 

 Matematica, fisica, elettrotecnica, tecnologia, resistenza dei materiali, 
meccanica degli azionamenti, informatica. 
Laurea in ingegneria dell’automazione industriale   95 / 110 
Tesi: “ Analisi delle prestazioni di un software di controllo per azionamenti 
elettrici ” 
 
 
Settembre 2003 – dicembre 2003 
University of Cambridge ESOL Examinations (English for Speakers of 
Other Languages) 
 
Lingua inglese 
 
P.E.T. (Preliminary English Test) level B1 

   
• Date (da – a)  Settembre 1998 – giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.I.S Galileo Ferraris 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica, letteratura, storia, diritto, meccanica, sistemi, tecnologia, inglese. 

• Qualifica conseguita 
 

 Perito industriale capotecnico specializzazione meccanica      98 / 100 
 
 

  
     
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

  
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Molto Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Molto buono 

 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI    

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Molto Buono 
• Capacità di scrittura  Molto Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Molto Buono 


