
Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome e Cognome Edoardo De Renzis 
  Nato a Teramo il 06/12/1992, residente a San Benedetto del Tronto (AP) 

  Email: edoardo.derenzis@outlook.it 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 13/03/2020 

14/07/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica classe LM33, ottenuta il 13/03/2020 con voto 107/110 
presso l’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum 

  Laurea in Ingegneria Meccanica classe L9, ottenuta il 14/07/2016 con voto 90/110 presso l’Università 
di Bologna – Alma Mater Studiorum 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza delle principali architetture dei MCI e stato dell’arte con particolare attenzione ai motori 
benzina ad alta potenza specifica. 
Utilizzo di software di programmazione come Python, Matlab, Latex.  
Utilizzo di software di modellazione 3D come PTC Creo e Solid Edge. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Bologna – Alma Mater Studiorum 

  
  

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo e di adattarsi ad ambienti multiculturali anche grazie a vacanze 
studio/brevi periodi all’estero e progetti universitari. Sono in grado di lavorare in team anche grazie 
all’attività sportiva svolta sia in singolo che in gruppo. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di organizzazione del tempo e di pianificazione, sviluppate anche grazie ed al fine di 
conciliare studio ed altre attività, come quella sportiva agonistica. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Buona conoscenza di software di modellazione 3D come Solid Edge e PTC Creo 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di Latex, Python, Matlab, utilizzati in ambito universitario. 
Conoscenza dei principali comandi di Fortran 90. 
Buona conoscenza di Office ed OpenOffice utilizzati in ambiente universitario e non. 
Conoscenza delle principali funzioni di alcuni software di broadcasting e di video/photo editing per 
interesse personale. 

  

mariaevelina.rota2
Evidenziato

mariaevelina.rota2
Evidenziato



Capacità e competenze 
artistiche 

Discreto interesse verso la musica, ho studiato chitarra dal 2008 al 2010 e proseguito con il basso dal 
2012 al 2014. 

  

Altre capacità e competenze Ex atleta agonista pattinaggio artistico, in generale amante dello sport.  
  

Patente A1 e B 
  

Ulteriori informazioni  
  

 
 
 

 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. 

 

 

 

 

Bologna, 08/05/2020 


