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Marco Martufi
Utente Avanzato I Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

-

-

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

• Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
• Ottima padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini e video
• Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows, IOS, Linux
• Ottima Padronanza dei pacchetti Office
• Ottima Padronanza dei Pacche Adobe (tutti)
• Certificazione Avici Media Composter 8.6
• Esprema Padronanza Final Cut Pro X
Patente di guida

A-B

•

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi/
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Periodo Scolastico delle Superiori: 1- Lavoro di squadra nel progetto
SFER A indetto dall'Enel, 2- Realizzazione e costruzione prototipo di un
ROBOT CAP funzionante(creazione e sviluppo), 3- Realizzazione sistema
autonomo di manutenzione elettronica per acquario senza intervento
umano (creazione, sviluppo). Per quanto riguarda l'ambito sportivo ho
praticato per tre anni atletica leggera (100 metri, 1.000 metri, salto ostacoli
e salto in alto), Trofeo NIKE e ADIDAS, calcio per tre anni e in seguito
praticato Judo a livello agonistico per 4 anni, attualmente cintura marrone.
Periodo Universitario: L'Universita' La Sapienza di Roma e Tor Vergata il
progetto "Marte" (realizzazione del prototipo che fu poi mandato sul
pianeta).
Certificazione AVIO USER 8.6 per il montaggio video.
Attualmente sono il Presidente di due club Alfa Romeo riconosciuti dalla
casa madre ALFA PASSION ITALIA e ALFA MIT O PASSION.
Raduni, eventi benefici e relativi montaggi video tutto sotto la mia
direzione.
Certificazione 2020 FORMATEMP: HACCP, Salute e sicurezza generale,
Lavoro rischio medio, Organizzazione del lavoro nell'impresa, Diritti e
doveri del lavoratore.

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:
• Diploma superiore, Laurea, certificazione AVIO
Dati personali
29/04/2022

•

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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