Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Orecchia Christian
via Goito 24, 14036 Moncalvo (Italia)
(+39) 333 446 7926

(+39) 346 350 0999

christianorecchia@ymail.com
Skype christian.orecchia
Sesso Maschile | Data di nascita 03/11/1986 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Chimico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
19/09/2011–30/04/2016

National coordinator for wetstock management services Per conto di Faribanks
Environmental, Skelmersdale (UK)
Tokheim Sofitam Italia, Scurzolengo (Italia)
Coordinamento attività per attivazione e fornitura servizi
Supporto tecnico
Supporto alle vendite
Analisi statistiche

01/05/2017–alla data attuale

Technical Sales Support Specialist Per conto di Faribanks Environmental
Start Italiana, Bovisio Masciago (Italia)
Analisi statistica
Coordinamento società di distribuzione servizi
Supporto tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2000–08/07/2005

Diploma di Perito Chimico Industriale - 64/100

Livello 5 QEQ

Istituto Superiore Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (Italia)

09/2005–27/10/2008

Laurea di primo livello in scienze chimiche - 96/110

Livello 6 QEQ

Università del Piemonte Orientale, Alessandria (Italia)
Titolo tesi: “Identificazione di pigmenti su miniature mediante spettroscopia visibile in riflettanza diffusa
e metodi chemiometrici di classificazione”.

10/2008–21/07/2011

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche - 110/110

Livello 7 QEQ

Università del Piemonte Orientale, Alessandria (Italia)
Titolo tesi: “Caratterizzazione, controllo ed ottimizzazione del processo produttivo di un salumificio
mediante tecniche chemiometriche”.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

28/2/18

italiano
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Altre lingue

Orecchia Christian

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

C1

B2

B2

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

Competenze comunicative

▪ Buone competenze espositive acquisite durante l'università in occasione delle diverse occasioni di
dimostrazione del lavoro prodotto in ambito di laboratorio o tesi, sfruttate con successo anche in
abito professionale nelle attività di supporto alle vendite e reportistica.
▪ Buone competenze oratorie sviluppate durante le attività di assistenza alla vendita e rapporto con
tecnici di aziende clienti e messe a frutto anche durante le attivitò di volontariato
▪ Capacità di adattare il registro comunicativo in base all'interlocutore

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership sviluppata in ambito delle attività di laboratorio in università e sfruttata in ambito
professionale per coordinare le attività di membri del mio ed altri team per il raggiungimento di
obbiettivi sia a breve che lungo termine.
▪ Organizzazione ed ottimizzazione degli spazi di laboratorio per rendere efficenti le attività
quaotidiane sviluppata nei periodi di tirocinio
▪ Capacità di collaborazione e lavoro di squadra sviluppata durante le attività di volontariato in
oratorio ed in Proloco messe a frutto con successo in ambito professionale

Competenze professionali

▪ Competenze di chimica analitica, specialmente nel settore alimentare sviluppate nel periodo di
tirocinio
▪ Competenze di tecniche statistiche per l'analisi dei dati di analisi chimiche
▪ Conoscienza delle tecniche di analisi ed ottimizzazione dei processi
▪ Avanzate competenze di analisi statistica sviluppate in oltre 7 anni di esperienza

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona conoscienza del pacchetto office, specialmente Excel
▪ moderate capacità di programmazione in Visual Basic
Altre competenze

Iscritto alle associazioni di donatori: AVIS, ADMO, AIDO
Membro del consiglio direttivo di "Associazione turistica Pro Loco Moncalvo"
Socio fondatore "Associazione Culturale Moncalvo Viva"
Consigliere comunale di minoranza
Amante del giardinaggio
Produttore di Birre casalinghe

Patente di guida

28/2/18

B
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