
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
 
 

 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Daniele Rocco Lanzilotto 
Indirizzo / Domicilio 

                                                    
Via Ticino, 18   73020 Cursi (Le)  
 

Telefono 
                                                 Cellulare 

  0039 0836 439705 
  0039 328 5618770 

Fax  
E-mail lanzilotto.daniele@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/04/1984 
  

Sesso 
Codice Fiscale 

Maschile 
LNZ DLR 84D15 D862L 

 

 
 

 

Esperienza professionale  
  

Date 
 

Tipo di azienda o settore 
 
 

Lavoro o posizioni ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

 
 

 

  17/03/2014 ad oggi 
 

Lasim Automotive S.p.A. – Fornitore componentistica di Serie A per FCA  ( Fiat Chrysler 
Automobiles ) 
 

  Ingegnere Meccanico  
 

- Responsabile di produzione e manutenzione del Reparto Lastratura 
- Responsabile AM (Autonomous Maintenance) del Reparto Lastratura in ottica W.C.M. 

(World  Class Manifacturing) 
 
LASIM AUTOMOTIVE S.p.A. 
 
Automotive 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 

Seconda Sessione Anno 2013 
 
Abilitazione alla Professione di Ingegnere Industriale – Sezione B 
 
Università del Salento 
 
 
 

  10/10/2013 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Meccanica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi di Laurea:  
Evoluzione delle normative per la riduzione del consumo di combustibile e di gas ad effetto 
serra per veicoli per trasporto passeggeri e per veicoli commerciali leggeri   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Torino 

Date 2001/2002 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diploma di Maturità Liceo Scientifico – indirizzo PNI 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” Maglie (Le) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

 
 

 
Madrelingua 

 
Altre lingue 

 
 
 
Italiano 
 
Inglese ( in possesso del certificato City&Guilds livello Communicator B2); Francese 
(ottima comprensione, scritto e parlato) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente Autonimo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo 

Francese   Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Capacità e competenze sociali - Ottima propensione al lavoro di gruppo ed ottime capacità comunicative; 
- Forte spirito d'iniziativa; 
- Attitudine al cambiamento evidenziata dalle molteplici situazioni che ho vissuto 

personalmente per motivi di studio e lavoro; 
- Buone doti relazionali; 
- Attitudine al lavoro di gruppo cosi come richiesto nella maggior parte delle mansioni 

svolte. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Capacità di lavorare in tutte le situazioni con estrema flessibilità. 

  

Capacità e competenze tecniche - Ottime competenze tecniche nel settore industriale attinente in particolar modo al settore 
metalmeccanico, impiantistico e dell’informatica; 

- Competenze nell’ambito della programmazione C.N.C. (Computer Numerical Control). 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottime competenze tecniche nel settore informatico hardware e software. Ottima 
conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, Excel, 
Power Point, Access che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate ai 
miei studi universitari; 

- Utilizzo di programmi CAD (AutoCAD, Solid Works); 
- Inoltre sono in grado di reperire informazioni ed effettuare ricerche su Internet tramite i 

browser più diffusi (Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome). Infine ho una 
personale predisposizione all’installazione e all’uso dei principali strumenti hardware che 
utilizzo quotidianamente (Stampanti, Scanner, Modem e reti LAN e WiFi); 

- Competenze nell’assemblaggio e nella gestione hardware maturata a livello personale. 
- EUROPEAN COMPUTER   DRIVING LICENCE (ECDL) RILASCIATA DALL’AICA IL 

12/04/2002. 
 

  

  
  

        
  

                                              Patente - Automobilistica (Patente B) 
  

Ulteriori informazioni - Disponibile a trasferte e/o trasferimentI 
- Disponibile part-time e full-time 

  

Allegati  
 

 

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".  

Firma Daniele Rocco Lanzilotto 
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