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• Sede operativa: Via Industria, 43 30010 – Camponogara (VE). 

• Si occupa di progettazione, realizzazione e commercio di prodotti in fibra di 
carbonio, quali passerelle, 
aste e timoni, destinati 
principalmente al mercato 
delle imbarcazioni di lusso. 

• La scelta della struttura è 
sostanzialmente legata al 
progetto proposto e 
all’autonomia che mi è stata 
concessa nello svolgimento 
di questo incarico.
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• Facilitare la transizione verso il Gestionale Odoo; 

• Riadattare il programma alle esigenze specifiche dell’azienda; 

• Testare il corretto funziona- 
mento delle idee sviluppate in 
un ambiente di simulazione. 

• Comunicare con un tecnico 
per completare le richieste; 

• Creare un breve manuale di 
istruzioni per l’utilizzo delle 
funzioni implementate; 

LE MIE MANSIONI



• Autonomia nella ricerca di fonti e nella comprensione del funzionamento del 
Gestionale Odoo; 

• Sviluppo creativo di soluzioni ai problemi individuati; 

• Ricorso alle competenze informatiche acquisite nel percorso di studi per 
riprogrammare parte del software; 

• Osservanza delle scadenze imposte e delle modalità di lavoro; 

• Puntualità e rispetto degli orari di lavoro.

COMPETENZE E ABILITÀ



Nel complesso l’esperienza è stata estremamente positiva perché: 

• Ho avuto modo di sperimentare una quotidianità lavorativa molto distante dalla vita 
di un liceale; 

• Ho potuto testare la mia abilità di lavorare in autonomia, concludere gli incarichi che 
mi erano stati assegnati e rispettare le norme date dal mio responsabile; 

• Ho applicato gli insegnamenti ricevuti nel mio percorso di studi, sia per quanto 
riguarda le conoscenze informatiche, sia per quanto concerne la ricerca di 
informazioni e la cernita delle fonti; 

• Ho utilizzato la lingua inglese per comunicare con i tecnici del software, cercando di 
trovare soluzioni alle esigenze dell’azienda; 

• Ho messo il mio lavoro a servizio di un team.

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA


