TIZIANO ZECCHINELLI
INFORMAZIONI PERSONALI
DATA DI NASCITA: 23/05/1994
LUOGO DI NASCITA: ROMA
RESIDENZA: VIA VITTORIO ALFIERI, 135 ANZIO
NUMERO DI TELEFONO: 3294563319
E-MAIL: TIZIANOZECCHINELLI@GMAIL.COM

STUDI E PROFESSIONE
Diploma conseguito nell’anno 2012/2013 presso il liceo scientifico
Innocenzo XII di Anzio con votazione 80/100
Laurea triennale in Ingegneria elettronica conseguita l’anno 2017/2018
presso l’Università degli Studi Roma Tre con votazione 95/110, con
discussione della tesi del titolo “studio di nanoantenne plasmoniche
operanti a frequenze ottiche”
Iscrizione alla laurea magistrale in ingegneria elettronica per l’industria e
l’innovazione, presso l’università degli Studi Roma Tre nell’anno
2018/2019
Tirocinio svolto presso l’università degli studi Roma Tre, nel laboratorio di
dispositivi a semiconduttore nell’anno 2017/2018, consistente nella
realizzazione con breadboard, strumentazione da laboratorio e
simulazione con LTSPICE di un multivibratore NE555.

ASSOCIAZIONI FREQUENTATE
Rotaract club Anzio-Nettuno dall’anno 2016/2017 con le seguenti cariche
ricoperte:
prefetto anno 2016/2017 e 2017/2018
segretario anno 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
presidente della commissione progetti anno 2020/2021

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano (madrelingua)
Inglese: studiato presso la scuola media Virgilio e il liceo scientifico
Innocenzo XII
Francese: studiato presso la scuola media Virgilio

CONOSCENZE TECNICHE
Utilizzo di programmi base come word, exel, power point, simulatori
commerciali come CST Studio in ambiente elettromagnetico, LTSPICE in
ambiente elettronico, Matlab-Simulink per il settore dell’elettronica di
potenza, Mathematica per l’insegnamento di campi elettromagnetici,
utilizzo di Code Composer Studio e LPCXpresso per microcontrollori e
schede di prototipazione.

SPORT PRATICATI
Tennis presso i circoli Panatta e polisportiva di Anzio, dal 2006/2007 al
2012/2013

HOBBY E PASSIONI
Sport: calcio, tennis, formula1, motogp
Videogame: playstation, nintendods
Discipline preferite: Matematica, fisica, elettronica con maggior risalto al
settore elettromagnetico ( discipline di campi elettromagnetici,
microonde e antenne)
Film: generi fantastico, avventura, azione, sportivo.
Manga giapponesi e anime
Fumetti: topolino, paperino, paperinik

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.”

