Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

JACOPO TOMBOLETTI
VIA SENTIERO DELLE ROSE 15
3319404078
Jacopo.tomboletti@gmail.com
Italiana
04/03/1998

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da settembre 2017 al 2019
 “ASD Ecatime” via colle delle ginestre, 2, 00046, Grottaferrata (RM)
Da Agosto a Settembre 2018
 Stabilimento “Florida” Lungomare delle Meduse, 108, 00071
Torvaianica (RM)
 Stabilimento “Surf&Music” Lungomare delle Meduse, 96, 00071
Torvaianica (RM)
Da novembre 2019 a novembre 2021
 Sales account manager presso “4Profit Conuslting”
Da agosto 2020 ad oggi
 Libero professionista,
 consulente tecnico per la mobilità sostenibile, l’efficienza e
l’abbattimento dei costi energetici per pubbliche amministrazioni,
aziende e privati;
 collaboratore aziendale
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• Principali mansioni e
responsabilità

.





Consulente/commerciale nel campo dell’energia, mobilità elettrica,
telecomunicazioni per aziende, privati e amministrazioni pubbliche.
Tecnico/commerciale per il lavori di efficientamento energetico
superbonus 110% per privati
Consulente tecnico per l’abbattimento dei costi energetici aziendali e
di pubbliche amministrazioni
Tecnico/commerciale per i progetti di mobilità sostenibile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE




• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio





Pedagogia, Sociologia, Antropologia, Psicologia.
Assistenza ai bagnanti, salvataggio in mare e piscina, voga, supporto
delle funzioni vitali di base e utilizzo del defibrillatore
semiautomatico, disostruzione delle vie aeree per adulti, bambini,
lattanti
Formazione tecnica per l’efficienza energetica.
Formazione tecnica per la mobilità sostenibile.
Formazione tecnica produzione energie rinnovabili.




Diploma di scuola media superiore conseguito con: 77/100
Brevetto bagnino di salvataggio / operatore BLSD






• Qualifica conseguita
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Liceo delle scienze umane “James Joyce” di Ariccia
Società nazionale di salvamento sez. Frascati
Corsi di formazione aziendali (energia Luce/gas, telefonia,
telecomunicazioni, mobilità elettrica, efficientamento energetico,
produzione energetica rinnovabile)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

[ ITALIANA ]

ALTRE LINGUA
[INGLESE B2]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità relazionale, acquisita durante il periodo lavorativo a contatto con i
clienti degli stabilimenti e con i bambini della scuola nuoto.
Predisposto al lavoro di squadra.
Capacità comunicativa e cooperativa acquisita durante il periodo lavorativo
presso lo studio di consulenza “4Profit Consuting”, e grazie alle pubbliche
relazioni come libero professionista.
Gestione lavorativa aziendale, commerciale, in team e singolarmente.
Coordinamento progettuale per l’abbattimento dei costi energetici e l’auto
produzione di energia rinnovabile.
Coordinamento nella raccolta documentale per lo sviluppo dei crediti d’imposta
articolo 119 legge 34/2020
Responsabile per la mediazione sui progetti per la mobilità sostenibile nelle
pubbliche amministrazioni.

Bagnino di salvataggio, brevettato presso la SNS sez. Frascati nel Maggio
2017.
Operatore BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) secondo le linee guida
ILCOR.
 Preparato nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare e
disostruzione delle vie aeree di adulti, bambini e lattanti
 Abilitato all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (AED)
 Competente nel salvataggio in mare, e qualsiasi altro specchio
d'acqua; nell'utilizzo delle attrezzature per il salvamento
Consulente tecnico, per PA, privati e aziende, in ambito energetico,
automotive e contenimento costi aziendali.
Competenze informatiche, acquisite durante i tre anni svolti nell'istituto
tecnico industriale E. Fermi di Frascati, in particolare nell'utilizzo di softwer:
Windows, MacOS, Android, IOS.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE E BREVETTI
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Autodidatta: Pianoforte, chitarra, DJ, (console, mixer, impianti audio e luci.)
Discreta capacità nel montaggio audio, video.
Fotografo.





Patente B
Bagnino di salvataggio mare e piscina
Operatore BLSD

