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ABOUT ME
Laureato in ingegneria meccanica,
passione coltivata fin da giovane età.
Da sempre vicino al mondo della
meccanica, sia per quanto riguarda
l'aspetto industriale che quello relativo
a qualità e sicurezza, conosco ed
approfondisco anche l'aspetto
energetico della materia, concetto che
rimarca la personale attenzione per
l'ambiente e per lo sviluppo
ecosostenibile. Sono molto curioso ed
estroverso, bravo comunicatore, da
sempre attivo nel mondo
dell'associazionismo. Riesco ad
adattarmi in vari scenari lavorativi,
grazie ad esperienze maturate negli
anni. Nel tempo libero leggo, suono
oppure gioco a basket, la mia grande
passione

CONTACTS

EDUCATIONAL
Laurea triennale
2017 - Università della Calabria, via
Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS)
Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica, la tesi
sperimentale consiste nello sviluppo di un concept di
turbina eolica domestica partendo da oggetti di uso
comune.

Diploma Perito Meccanico
2011 - ITST “Ercolino Scalfaro”, Piazza Matteotti 1,
88100 Catanzaro(CZ)
Indirizzo meccanico, con approfondimento
sull’organizzazione industriale, disegno industriale e
produzione meccanica.Con il progetto "Alternanza
scuola-lavoro" ho frequentato un corso per RSPP e sulle
tematiche relative alla UNI ISO 9001:2008.

Attestato PET
2016 - University of Cambridge
Attestato riguardante la lingua inglese scritta e parlata
con certificazione di livello B1

Attestati Professionali
2019 - Collegio dei Periti Industriali di Catanzaro
Abilitazione alla professione di Perito Industriale, con
specializzazione termotecnica
2009/2017 - Attestati ottenuti mediante partecipazione
a corsi e convegni professionali, quali Laminox srl e
Rossato Group.
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SKILLS & COMPETENCIES
Buona conoscenza nell’uso del
computer, sia in ambiente Windows
che in ambiente Linux/Ubuntu;
Buona conoscenza del pacchetto
software Office;
Buone capacità di utilizzo di
software specifici quali AutoCAD e
SolidWorks;
Esperienza con software specifici
quali PriMus e FacTus, Edilclima
(vers. ec700), MC4 (ediz.2010), Aster;
Buone capacità organizzative di
lavoro;
Ottime capacità comunicative sia
verbali che scritte nel rapporto con
la clientela;
Ottime capacità di lavoro in gruppo
e in collaborazioni;
Flessibiltà ed adattamento a varie
situazioni;

WORK EXPERIENCE
Product Specialist

Marzo 2019 - presente
Sicc Tech s.r.l. - Rovigo (RO)
Consulenze di product specialist sui prodotti realizzati
dall'azienda nel settore Acqua. Attenzione sulla parte
tecnico commerciale, dalla pre-vendita, alla vendita,
all'assistenza post-vendita.

Consulente tecnico
Luglio 2018 - presente
Attività aperta in proprio per consulenze tecniche
riguardanti efficientamento energetico, pratiche di
detrazione fiscale e conto termico, elaborazione
grafiche e supporto alla progettazione per impianti
termotecnici, soprattutto in campo domestico

Collaboratore tecnico progettista
Ottobre 2017 - Giugno 2018
Studio Tree Engineering - Catanzaro (CZ)
Collaboratore esterno nella progettazione di impianti
termotecnici

Portalettere
Agosto 2017 - Ottobre 2017
Poste Italiane spa - Sede di Catanzaro (CZ)
Portalettere presso il CPD di Catanzaro,operante in
diverse zone con diversi mezzi

Operaio Specializzato

CONTACTS

Mobile: +39 329 146925
Email: salvo.ponessa@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/salvatoreponessa61b32a138
Address: via Sante Baseggio,14 - 45100
Rovigo (RO)

2009 - 2017
TermoCalor86 di Zangari Giuseppe - Taverna (CZ)
Manutenzione di impianti idraulici, assistenza e
installazione di stufe a pellet, caldaie, impianti gas e
di condizionamento in ambiente domestico

Aiutante
2009 - 2010
Lavanderia di Zangari Caterina - Taverna (CZ)
Utilizzo dei macchinari presenti nel locale e
trattamento capi.Consegna e lavorazione presso cassa

