FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DAN SASSUN
VIALE VILLA PAMPHILI 33 00152 - ROMA
3397136338
d.sassun@gmail.com
Italiana
28/09/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2010- Oggi
Ingegnere – Libero Professionista
Committenti pubblici e privati
Incarichi professionali diretti e consulenze in ambito di sicurezza sul luogo di lavoro
Progettazione, direzione lavori e consulenze tecniche in ambito edilizio e impiantistico
Gennaio 2010- Settembre 2010
Laboratorio di misure meccaniche e termiche – Università degli studi di Roma La Sapienza
Laboratorio presso Università
Assistente
Preparazione degli esperimenti per le dimostrazioni con gli studenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008-2011
Università degli Studi di Roma La Sapienza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005-2008
Università degli Studi di Roma La Sapienza

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Sassun Dan

Ingegneria industriale
Laurea Magistrale voto 110/110

Ingegneria industriale
Laurea triennale voto 100/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
EBRAICO
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Spirito di gruppo, buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali conseguita grazie
alle diverse esperienze all’estero. Ottime capacità di comunicazione e organizzazione.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di coordinamento e gestione delle imprese durante l’esecuzione dei lavori. Grande
esperienza nella gestione di progetti anche con più professionisti con cui collaborare.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo dei più moderni software di disegno (Autocad, Revit ecc), di simulazione (Termus e Termus BIM)
e di contabilità (Primus e Excel). Esperienza pluriennale nella redazione e verifica di computi estimativi
che mi ha permesso di conseguire una grande padronanza nell'ambito della contabilità di cantiere
(redazione computi, redazione e verifica SAL, collaudi tecnici amministrativi)

Musica: chitarra a livello amatoriale. Sport: Pallacanestro a livello agonistico fino al 2012

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

ALTRE INFORMAZIONI
PATENTE O PATENTI

PUBBLICAZIONE: Slomka, N., Or-Tzadikario, S., Sassun, D., Gefen, A.
Membrane-Stretch-Induced Cell Death in Deep Tissue Injury:
ComputerModel Studies. Cellular and Molecular Bioengineering.
ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA AL N. A33036
A2 - A - B

Il sottoscritto Dan Sassun consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni ri portate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato euro peo,
corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 05/03/2021
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Firma_____________________

