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Informazioni personali
Nome / Cognome

Antonio Fontana

Indirizzo

Via Santuario della Madonna, 7, 25048 Sonico (BS)

Telefono

+39 340 9760654

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

antonio.fontana@comune.sonico.bs.it
Italiana
02.05.1987
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Dall’1 giugno 2014
Apprendista a tempo indeterminato presso azienda metalmeccanica
Ingegnere di produzione
Asticher s.r.l., via dell’Industria, 33 – 25040 Malonno (BS)
Gestione ordini e cicli di produzione all’interno dell’azienda, progettazione e disegno di nuove
attrezzature, preceduto da un periodo di otto mesi come tirocinante presso la medesima azienda.

Periodo tra il 24 febbraio 2011 e il 25 maggio 2011;

Lavoro o posizione ricoperti

Studio di biomeccanica, nello specifico sulla ricerca di possibili soluzioni a pato logie che colpiscono le
ossa del polso;

Principali attività e responsabilità

Studio dell’anatomia del polso e sviluppo di un dispositivo meccanico, nel campo delle
microlavorazioni, per la completa riacquisizione del movimento della mano dei pazienti con tecniche
non invasive;

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Universitat de Girona – Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Costrucciò Industrial – Escola
Politècnica Superior – 17071 Girona (Spagna)

Tipo di attività o settore

Sviluppo di nuovi micro dispositivi medici – progetto europeo “People Marie Curie Actions” (FP7 –
PEOPLE – 2009 IRSES) International Research Exchange for Biomedical Devices Design and
Prototyping (IREBID).

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Periodo tra il 17 febbraio 2010 e il 29 giugno 2010;
Studio di microlavorazione e caratterizzazione di un’innovativa tecnica di rivestimento (ALD) operata
su Titanio;

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Svolgimento di micro fori su macchinario a controllo numerico;

Nome e indirizzo del datore di lavoro

CSMT, via Branze 45 – 25123 Brescia;

Tipo di attività o settore

Fabbricazione di microfori su lamierino di Titanio.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Dall’anno accademico 2010/2011 all’anno accademico 2011/2012
Diploma di laurea magistrale e qualifica accademica in ingegneria meccanica
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Votazione finale di centocinque su centodieci (105/110)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2009/2010
Diploma di laurea e qualifica accademica di dottore in ingegneria meccanica
Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria
Votazione finale di cento su centodieci (100/110)

Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2005/2006
Liceo Scientifico F. Meneghini
Via A. Morino – Edolo (BS)
Votazione finale di novantadue su cento (92/100)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese
Spagnolo

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto
Produzione orale

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio
A2 Utente base

A2 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Conseguito nel 2009 il certificato PET (Preliminary English Test), livello B1 - intermedio.

Capacità e competenze sociali

Dal 2012 a oggi, durante l’anno scolastico contratto part-time presso cooperativa “Il Cardo” inserito
all’interno della Ludoteca, spazio pomeridiano aperto ai bambini delle elementari con attività ludiche e
didattiche.
Dall’estate 2009 a oggi, nei mesi estivi, collaboratore con comune di Edolo e cooperativa sociale “Il
Cardo”, sita in Edolo, per attività sociali con bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni,
organizzazione di lavori di gruppo, attività ludiche in interno ed esterno, sviluppando un buono spirito
di gruppo dovendo lavorare con un team organizzativo.

Capacità e competenze
organizzative

Dall’estate 2001 al 2011, nei mesi di Giugno e Luglio, responsabile dell’ organizzazione del Grest
(Gruppo Ricreativo ESTivo) della Parrocchia di Sonico (BS) come gestore del bilancio, organizzatore
in prima persona di campi scuola con adolescenti e giovani, delle attività svolte (sia manuali che di
gioco), dei lavori da svolgere in gruppo, coinvolgendo bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14
anni, incrementando le capacità di adattamento alle varie situazioni incontrate nonché quelle
organizzative;
organizzatore di tornei sportivi (calcio a 7, calcio balilla e pallavolo) nelle strutture sportive site in
Sonico.

Capacità e competenze
informatiche

Sostenuto esame universitario di Fondamenti di Informatica A; buona conoscenza dei programmi
OfficeTM, nello specifico di ExcelTM, WordTM e Power PointTM; buona padronanza nell’uso di AutoCAD
e Solidworks; conoscenze base di Materialise Magics e Blender.

Capacità e competenze artistiche

Studio di piano per 8 anni con maestro diplomato al conservatorio;
membro dal 2004 al 2008 della banda musicale di Sonico come suonatore di Flicorno baritono e di
Percussioni, oltre che in qualità di maestro di solfeggio;
dal 2003 organista presso le chiese parrocchiali di Sonico e Garda;
dal 2006 fondatore e membro di un gruppo musicale nel ruolo di batterista.
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Altre capacità e competenze

Patente

Nel biennio 2005-2006 tesserato FIDAL con la squadra “Atletica Vallecamonica” partecipando a
corse campestri e gare di media distanza;
dal 1997 al 2001 tesserato FIGC con la squadra U.S. Edolese;
dal 2002 tesserato CSI con la squadra G.S. Sonico.
Automobilistica (patente B)

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
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