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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Elvis Reka 
Indirizzo Via Frate Leone 21 - Assisi 

Telefono  Cellulare: 3274545292 

Fax  

E-mail elvisreka@gmail.com  
  

Cittadinanza Italiana - Albanese 
  

Data di nascita 31/03/87 
  

Esperienza professionale  
  

Date Febbraio 2010 - Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti    Tecnico informatico/Sistemista – Disegnatore GIS/CAD – Operatore SAPR (Drone) 

Principali attività e responsabilità 
 

 Progettazione, gestione studi di fattibilità e modifiche sulla rete infrastrutturale di gasdotti in 
tutto il territorio nazionale attraverso l’utilizzo degli applicativi GIS e GeoDataBase. 

 Redazione di elaborati tecnici, da eseguirsi secondo specifica tecnica, per le progettazioni di 
dettaglio di metanodotti attraverso l’utilizzo degli applicativi Autodesk Autocad e Bentley 
Microstation/Map V8/V8i. 

 Elaborati tecnico-planimetrici per la georeferenziazione di infrastrutture in progetto in tutto il 
territorio nazionale attraverso l’utilizzo degli applicativi Autodesk Autocad e Bentley 
Microstation/Map V8/V8i. 

 Rilievi topografici e ispezioni con SAPR (drone), restituzione attraverso l’utilizzo di applicativi 
METASHAPE Professional e Autodesk Autocad. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SRT S.r.l.  Topografia – Ingegneria - Geologia 
Via S. Bernardino da Siena n. 44 
06081 S. Maria degli Angeli - Assisi  (PG) 

 
 
 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date Ottobre 2006 – Aprile 2007 

Titolo della qualifica rilasciata TOEFL IBT 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il TOEFL IBT è un test che ha il fine di determinare se la padronanza della lingua inglese, scritta e 
parlata, è sufficiente per partecipare, beneficiandone pienamente, ad un programma universitario o 
post-universitario tenuto in inglese. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Intrax San Francisco Rincon Center 
San Francisco, CA  
USA  

  

Date 2001 – 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Perito industriale in elettronica e telecomunicazioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sistemi di automazione - Elettronica - Disegno e progettazione - Telecomunicazione.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta” 
Perugia 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Albanese 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare individualmente ed in interazione con un gruppo di lavoro. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità nella gestione di commesse complesse e nell’organizzazione delle tempistiche delle 
varie fasi di lavoro. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze nel campo informatico e nell’assemblaggio di personal computer, con eventuale 
configurazione di periferiche hardware aggiuntive. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint); 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux Ubuntu; 
Ottima conoscenza di Autodesk Autocad, Photoshop e Bentley Microstation/Map. 
Ottima conoscenza degli applicativi Snam Rete Gas Cartesio, Sche.Ma 
Buona conoscenza di linguaggi di programmazione (HTML, PHP e MySQL, C++). 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B, automunito 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma  

 


