






ESPERIENZA LAVORATIVA

Assistente amministrativo 
SIEMI snc [ 14/02/2020 – Attuale ] 

Città: Misterbianco 
Paese: Italia 

Gestione dati e archiviazione

Controllo strumentazione e materiale per lavori edili e di impiantistica

Assistenza informatica

Manutenzione e controllo impianti elettrici civili

Esecuzione sopralluoghi per progettazione impianti

Manutentore elettromeccanico 
SIEMI snc [ 14/02/2020 – 31/01/2021 ] 

Città: Catania 
Paese: Italia 

Manutenzione elettrica presso Aeroporto Fontanarossa di Catania

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo elettronica ed elettrotecnica 
I.T. Archimede di Catania [ 26/06/2015 ] 

Indirizzo: Catania (Italia) 

Corso di studi in Ingegneria industriale 
Università degli studi di Catania [ Attuale ] 

Indirizzo: Catania 

Salvatore Leonardo Musumeci 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 15/03/1996  

Sesso: Maschile  

 

 

(+39) 3887255854 

Indirizzo e-mail: salvomusumeci96@gmail.com 

Indirizzo: Via dei Vespri 385, Misterbianco, Catania, 95045 Misterbianco (Italia) 

mailto:salvomusumeci96@gmail.com


inglese 
ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

Patente di guida: B

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione autonoma della posta e-mail /
Google /  GoogleChrome /  Android /  Social Network /  Utilizzo del broswer /  Instagram /  Buona
padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office /  Windows 

VOLONTARIATO 

Attività di volontariato per la tutela e la pulizia dell'ambiente 
[ 20/08/2016 – Attuale ] 

Organizzazione attività di pulizia di aree particolarmente inquinate, all'interno di zone protette quali Parco
dell'Etna e Oasi del Simeto, collaborando con associazioni e amministrazioni locali

HOBBY E INTERESSI 

Politica e Attualità 

Interessato negli approfondimenti e notizie di avvenimenti ed eventi non solo a livello nazionale ma anche
globale, soprattutto di carattere politico, sociale ed economico

PATENTE DI GUIDA 
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