
  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Dassisti Antonio 

  
  

Settore professionale Ingegnere ambientale  
  

Esperienza professionale  
  

Date  01/11/2020 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti   Assistente Responsabile Servizi 

Principali attività e responsabilità   Contratto d’assunzione a tempo indeterminato in somministrazione presso l'azienda S.A.BA.R. Servizi         
S.r.l./S.p.A. 
Le attività ̀ svolte in azienda comprendono: 
- Gestione fatture;  
- Affiancamento responsabile servizi di raccolta; 
- Rapporti commerciali di varia natura;  

   - Gestione personale servizio di raccolta e recupero rifiuti. 

Date  01/11/2020 – 30/09/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Responsabile Servizi 

Principali attività e responsabilità Contratto d’assunzione a tempo determinato in somministrazione presso l'azienda S.A.BA.R. Servizi 
S.r.l./S.p.A. 
Le attività ̀ svolte in azienda comprendono: 
- Gestione fatturazione;  
- Scrittura di atti amministrativi per la creazione di Gare d'appalto e richieste C.I.G.; 
- Affiancamento responsabile servizi di raccolta; 
- Rapporti commerciali di varia natura;  
- Gestione personale servizio di raccolta e recupero rifiuti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                                       

                                                    Date 
        Principali attività e responsabilità 

 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                                                   Date 
       Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

ARCHIMEDE S.p.A. a S.U., NOVELLARA (RE)  
 
01/07/2020 – 31/09/2020 
Tirocinio universitario presso l'azienda S.A.BA.R. S.p.A. in affiancamento ad aziende  
nel settore del recupero plastiche per lo svolgimento di studi sperimentali su rifiuti plastici agricoli. Il 
tirocinio si e ̀ concluso con una tesi di laurea dal titolo: "Studio del riciclo dei polimeri plastici derivanti 
da rifiuti generati dalle attività ̀ agricole: caso studio S.A.BA.R. S.p.A."  
 
S.A.BA.R. S.p.A., NOVELLARA (RE) 
 
01/08/2017 – 01/10/2017 
Tirocinio universitario presso l'azienda edile "De Candia Giovanni" eseguendo lavori di manodopera e 
supplemento nelle svariate attività ̀ edili. 
  

  DE CANDIA GIOVANNI, SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) 
  

Istruzione e formazione  
  

Date (16/09/2018 - 22/10/2020) 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore magistrale in ingegneria per la Sostenibilità Ambientale  

Principali tematiche/competenza Laurea magistrale in Ingegneria per la Sostenibilità ̀ Ambientale (D.M. 270/04) classe L-35 con 



professionali possedute valutazione 110/110 e lode. 
Titolo tesi: Studio del riciclo di rifiuti plastici prodotti da attività ̀ agricole: caso studio di S.A.BA.R. 
S.p.A.  
 

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

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
                                                         Date 

                  
                 Titolo della qualifica rilasciata 

            
            Principali tematiche/competenza       

professionali possedute 
 

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

 
                                                        Date 

                
                Titolo della qualifica rilasciata 

 
           Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

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

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
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 (01/10/2019 - 31/05/2020)  
   
  Studente Erasmus  
 
  Esperienza Erasmus studio per 10 mesi presso Politechnika Świe ̨tokrzyska situata a Kielce (Polonia)  
 
 

Politecnico della Santacroce (Politechnika Świe ̨tokrzyska) - Kielce  
 
 
 (26/09/2014 - 10/07/2018) 
 
 Dottore triennale in Ingegneria Civile e Ambientale  
 
 Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (DM 270/04) classe L-7 con valutazione 99/110.  
 
 
 Politecnico di Bari 
 
 
 6 

 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Patente A e B 

 
  

 


