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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Trieste 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Sesso Maschile I Data di nascita 21 febbraio 1966 i Nazionalità Italiana 

Settembre 2012 - Marzo 2013 Tirocinante 

Maggio 2013 - Dicembre 2013 

Giugno 2015 -Aprile 2016 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dema Spa Pomìgliano (NA) 

Simulazione e ottimizzazione dei processi di formatura di componenti aeronautici attraverso Il 
metodo agli elementi finiti. L'attività è stata svolta con l'ausilio dei software MSC Patran e 
Nastran. 

Ispettore FAI/DVI 

Lead Tech srt Casalnuovo (NAJ 

Consulente esterno presso la Magnaghì Aeronautica S.p.A nel ruolo dì ispettore FAI/DVI e di 
redattore di schede di controllo. Durante l'attività dì consulenza, era quotidiano il confronto con 
i supervisori francesi dalla Messier-Bugatti-Dowty. 

Borsista per il progetto MAVER/EXAM (Expert in Aviation Maintenance) 

O.A.e. Scart I Atitech S.p.A Aeroporto di Capodichlno (NAJ 

Sviluppo competenze legate alle peculiarità della manutenzione aeronautica in termini di 
processi e materiali, alla Normativa, alla Manualistica, alla Struttura ed Impianti del Velivolo, 
nonché alla progettazioni CAD attraverso il software Catia VS. 

Settembre 2002 - Luglio 2007 Diploma di Maturità Scientifica Vafu!az:e:rw 
ccmpess'Na 

100/100 

Liceo scientifico "A. Nobel" Torre dei Greco (NA) (Italia) 

Settembre 2007 - Marzo 2013 Laurea in Ingegneria Aerospaziale 

Università degi Studi di Napoli "Federico il" Napoli (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 
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Ailre COMPRENS!ONE PARLATO PRODUZJONE SCRITTA 

Inglese 

Lettura Interazione 

Bi 82 B2 

Uvfiii:A1!2 uvglo base� 8112 LlveJlo intermedio �C1!2: Uveno 8\tanzato 
Quadro Comune Europeo dl Rìrerirnento delle Lingue 

r:nmnelen,e comunicative • Flessibilità e spirito di adattamento.
• Predisposto sia al lavoro individuale che di gruppo.

82 82 

" Ottime capacità ad affrontare discussioni in pubblico maturate durante l'esperienza di
consigliere comunale.

Comoetenze ori;iani2ZE1tive e • Capace di individuare problemi e organizzare il proprio lavoro.
• Preparato ad affrontare nuove problematiche .
.. Tenacia e perseveranza nei portare a tennine i compiti fissati.

• Buona conoscenza dell'analisi agli elementi finiti acquisita durante l'attività di tirocinio.
• Conoscenza delle principali operazioni di lavorazione di componenti metallici e materiali
compositi

• Buona capacità di lettura del disegno tecnico .
.. Conoscenza dei processi manutentivi, normativa aeronautica, sicurezza, strutture
e impìanti aeronautici.

Co,rnp,etm12einformatche � Buona conoscenza dei sistema operativo Windows. 
• Ottima conoscenza del pacchetto Office.
• Buona conoscenza del software MSC Patran.
• Buona conoscenza del software MSC Nastran.
• Buona conoscenza del software CATIA V5 R20.

interessi � Informatica e tecnologia . 
.. Analisi dei mercati finanziari. 
• Politica.
• Attività di volontariato.

Patente dì Motociclistica (A) ed Automobilistica (B) 

Ai!re informazioni • Disponibilità a trasferte/trasferimenti in Italia e all'estero.
e 

Autorizzo ìl trattamento dei da!ì personali contenu!I nel mio curriculum vitae in base art 13 del O, Lgs. 196/2003. 




