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NOME E INFORMAZIONI DI 

CONTATTO    
ANTONIO MASTROLUCA 

INDIRIZZO   Via Chiesuola, 81, Russi, Italia 48026 

TELEFONO   3332344274  

E-MAIL   a.mastroluca@almatek.eu 

GENERE   Maschio 

DATA DI NASCITA   20/11/1980 

NAZIONALITÀ   Italiana 
 

  
 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

    

  

 

-Inquadramento Professionale- 

Iscrizione all'Ordine dei Periti Industriali di Ravenna, nr. 614  
 

Perito Tecnico affidabile e dalla forte motivazione a crescere professionalmente nel settore della 

progettazione di Impianti Elettrici, sa occuparsi dei compiti assegnati con impegno e risolutezza agendo 
sempre nel rispetto dei feedback e delle raccomandazioni di colleghi e superiori nell'ottica di un 

miglioramento continuo del servizio. Ottime doti comunicative e buona padronanza degli strumenti 

informatici e competenza specifica nel settore. 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

    

15 lug 2014 - 15 lug 2021 

 

Socio - Progettista 

A++ SRL STP, RUSSI, Italia  
Progettazione di Impianti Elettrici civili e Industriali, di edifici adibiti ad uso commerciale.  

15 lug 2021 - oggi 

 

Progettista elettrico 

me stesso - libero professionista, Russi, Italia  
Continuo ad occuparmi di progettazione di impianti Elettrici, sistemi di produzione di Energia da fonti 

rinnovabili, automazione negli edifici e integrazione di Sistemi, il tutto in ambito civile e industriale 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

    

15 lug 2014 - 27 set 2022 

 

Perito Industriale  

I.T.I.S. Nullo Baldini , Ravenna, Italia 

▪ Diploma Perito Industriale capotecnico in Elettronica e Telecomunicazioni 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

    

Madrelingua   Italiano 

Altre lingue   Inglese 

Comprensione Parlato Scrittura 
A2 - Ascolto  

A2 - Lettura 

A1 - Interazione orale 

A1 - Produzione orale 

A2 

 

   ▪ Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali. 
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Competenze comunicative 

▪ Esperienza nel parlare in pubblico. 

▪ Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli. 

▪ Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti. 

▪ Capacità di ascoltare con empatia. 

▪ Ottime capacità di scrittura creativa e concreta. 

▪ Efficacia nella comunicatore tramite canali digitali come chat, messaggistica o e-mail. 

▪ Ottime capacità di negoziazione. 

▪ Abilità nel facilitare le discussioni di gruppo. 

▪ Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo. 

▪ Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze del pubblico. 

▪ Comunicatore diplomatico, esperto nel trasmettere messaggi impegnativi. 

▪ Esperto nell'adattare lo stile di comunicazione per soddisfare le esigenze di diverse culture. 

▪ Eccellente capacità di ascolto che presta molta attenzione ai dettagli. 

▪ Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare. 

Capacità correlate al lavoro   ▪ Orientamento al cliente 

▪ Capacità di ascolto attivo 

▪ Capacità comunicative e relazionali 

▪ Competenze informatiche 

▪ Autonomia operativa 

 


