Lorenzo RACCA
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SAVIGLIANO (CN) ITALIA
Nazionalità: Italiana
Strada Chiossa 3/A 12042 - BRA (CN) ITALIA
3477855566
s253291@studenti.polito.it

ISTRUZIONE
18/10/2017 - attualmente

* Laurea magistrale in Ingegneria Civile
Politecnico di Torino

11/09/2014 - 12/10/2017

* Laurea in Ingegneria Civile
Politecnico di Torino
Tesi: Ricostruzione planimetrica di un tracciato ferroviario
Voto 97/110

2014

Diploma MATURITA' DI LICEO SCIENTIFICO P.N.I.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
07/07/2014 - 14/04/2019

Operaio
Rg2 di Racca Giacomo & C. - Bra - ITALIA
Operaio edile con specifiche nella ristrutturazione e carpenteria in legno.
Collaboratore nelle operazioni di logistica e avanzamento lavori del cantiere.
Lavoro accessorio

17/06/2013 - 06/07/2013

Tirocinante con specifica di misurazione in sito
DIEMME PROJECT - Bra - ITALIA
Tirocinante in studio associato geometri, architetti
Tirocinio (stage)

LINGUE
Prima lingua

Italiano

Altre lingue
Inglese

COMPRENSIONE

*

ESPRESSIONE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Interaz. orale

Produz. orale

B2

B2

B2

B2

B2

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

Certificazioni
2014

ielts : 6

Ho preso visione dell’informativa completa riguardante la modalità di trattamento dei dati da me forniti e i diritti a me spettanti ai sensi del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” presente
https://didattica.polito.it/privacy/ e autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv.

pag. 1/ 2

CONOSCENZE
INFORMATICHE
SISTEMI OPERATIVI
PROGRAMMI /
APPLICAZIONI

CAD
FOGLI DI CALCOLO

In particolare: Windows
Livello buono
Software:
Strutturali: Sap 2000, Midas Gen, Dolmen
Progettazione strade: OpenRoads (Concept, Designer)
Simulazione: Aimsun 8.0
Analisi territoriale: QGIS 3.4.4
Livello buono
In particolare: AutoCAD 2019
Livello eccellente
In particolare: Excel
Livello eccellente

ALTRE COMPETENZE
Capacità di lavorare in gruppo dimostrata nei numerosi progetti durante i corsi di studio
nonché in ambito lavorativo.
Abilità di relazionarsi con il pubblico e in particolare con i clienti sviluppata in ambito
lavorativo.
Caparbietà e volontà nella risoluzione dei problemi presentatisi in itinere.
INFORMAZIONI
SUPPLEMENTARI
Patente, automunito
Disponibile a trasferte in italia, all'estero
Disponibile a trasferimenti in italia

*

L’asterisco si riferisce ai dati certificati dall’Ateneo. L’eventuale descrizione della tesi è inserita direttamente dal candidato.
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