
Curriculum vitae 

 

Tiziano Benedetti  
Nato a Perugia il 30/06/1978  
 

DICHIARAZIONE PERSONALE  

Sono nato a Perugia nel 1978 Mio padre lavorava in Ferrovia mentre mia madre era impiegata alle Poste, 

padre di famiglia di tre splendidi bambini e operaio da 21 anni. Sono sposato con Cristina, insegnante di 

scuola dell'infanzia a Perugia. Credo molto nella comunicazione tra la gente, elemento fondamentale per i 

rapporti umani. Appassionato di tutto lo sport, seguo in maniera particolare le squadre di Pallavolo e calcio 

della mia città.  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

10/11/1998 - In corso Responsabile officina | CASA DEL CONTACHILOMETRI SRL , PERUGIA, ITALIA Sono 

entrato nella mia azienda subito dopo aver conseguito il diploma di maturità . Nel corso degli anni il mio 

impegno unito alla passione mi ha fatto crescere sia personalmente che professionalmente contribuendo 

,quindi, a far crescere anche l'officina della ditta . Attualmente oltre alle riparazioni di strumentazioni d'auto 

,camion ,trattori e moto siamo diventati centro tecnico specializzato nei tachigrafi digitali: ci occupiamo di 

problematiche sia tecniche che di gestione dati.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Diploma di Tecnico elettronico IPSIA "Cavour Marconi", Perugia - Italia Diplomato con il voto di 56/60 nell'anno 

1998 Attestato di tecnico dell'automazione Industriale Corso della regione in collaborazione con IPSIA , 

Perugia - Italia Corso di automazione e programmazione Microprocessori e controllori della regione effettuato 

durante gli ultimi due anni della scuola superiore. Voto al termine del corso: 58/60 02/05/2019 © Unione 

europea, 2002-2019  

CAPACITÀ PERSONALI  

Capacità comunicative A mio parere ,la comunicazione è fondamentale in tutti i campi della vita ed essendo 

molto socievole e aperto, cerco attraverso essa di stare in mezzo alla gente ,per capirne le problematiche, 

parlarne insieme in maniera soddisfacente e proficua.  

Capacità organizzative Come responsabile dell'officina organizzo sia la logistica che il lavoro.  

Capacità correlate al lavoro Svolgendo il mio lavoro ho potuto conoscere in maniera dettagliata tutto ciò che a 

che fare con gli strumenti di registrazione delle attività nei mezzi di trasporto di cose e/o persone su gomma. 

Questo ci ha permesso di diventare un punto di riferimento per la zona del Centro- Italia non solo per autisti 

ma anche per aziende ed officine. Oltre ciò, nel corso degli anni ho maturato conoscenza e utilizzo di 

strumentazioni specifiche che migliorano l'attività lavorativa.  

 

 



COMPETENZE DIGITALI  

Appassionato di informatica, mi sono sempre interessato a tutto ciò che si poteva fare con il computer 

aggiornandomi su tutte le novità. . Questa mia qualità, mi aiuta anche nel lavoro perché spesso vengo 

chiamato dai colleghi di altri reparti per aiutarli in caso di difficoltà.  

Altre capacità Ho accumulato esperienze di primo soccorso e protezione civile nei miei anni di volontariato 

presso la Croce Rossa.  

Patente di guida B 

 

 


