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Informazioni personali
Nome / Cognome

Ramon De Pascalis

Indirizzo

Via Bradano, 58
I-73100 Lecce (LE) (Italia)

Cellulare

320/1911858

Tel/Fax

0832/629155

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

ramon.depascalis@gmail.com
Italiana
14 agosto 1980
Maschile

Esperienze politiche
Principali attività politiche svolte

Dal giugno 2018 componente del coordinamento di Lecce Città Pubblica e nel 2017 candidato alle
elezioni amministrative per la stessa lista nella città di Lecce.
Nel 2014 referente per la provincia di Lecce della raccolta firme per la presentazione della lista
L’altra Europa con Tsipras alle elezioni europee
Dal 2010 al 2013 componente dell’assemblea provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà
Nel 2010 responsabile attività di coordinamento per le Fabbriche di Nichi della Provincia di Lecce
Dal 2007 al 2009 Componente dell’assemblea provinciale di Rifondazione comunista e di quella dei
Giovani Comunisti
Dal 2005 al 2010 rappresentante degli studenti per l’Unione degli Universitari in seno al Senato
Accademico dell’Università del Salento e dal 2004 al 2006 componente del coordinamento della
stessa associazione.
Dal 2010 al 2015 vicepresidente del circolo Arci Spazio sociale Zei, dal 2008 componente del
direttivo della stessa associazione.
Dal 2011 al 2015 membro del direttivo provinciale Arci.

Esperienze professionali
Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

01/04/2016 – in corso
Analista, progettista, disegnatore CAD/CAM
Consulenza nelle attività di modellazione, messa in tavola, gestione di master model e di assiemi
complessi, supporto nelle attività di CAD e/o CAM automation su piattaforma Siemens NX su
commesse di partner industriali.

Nome e indirizzo dell’organizzazione

Tipo di attività o settore

Date
Durata
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dell’organizzazione

Tipo di attività o settore

Date
Durata
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo dell’organizzazione

Tipo di attività o settore

Date
Durata
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo dell’organizzazione

Tipo di attività o settore

Date
Durata
Posizione ricoperta

EKA srl - Sede operativa di Lecce
Dhitech building - Campus Ecotekne
Lecce
EKA è unazienda nata nel 2010 come Spin-off dell'Università del Salento ed offre consulenza sulle
metodologie e tecnologie di PLM, BPM e DCM, in ambito CAD con specifiche competenze nello
sviluppo di CAD automation

10/02/2014 – 30/03/2016
25 mesi
Tecnico progettista CAD/CAM
Utilizzo e customizzazione di strumenti CAD/CAM nell’ambito di progetti di ricerca orientati al
miglioramento dei processi industriali di partner di differenti settori.
Dhitech – Distretto tecnologico HIGH-TECH
Campus Ecotekne – Università del Salento
Lecce
Progetto di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria svolta all’interno di un living
lab utilizzando e sviluppando software CAD/CAM/CAE, con obiettivi di Digital Mockup, applicando
metodologie KBE, anche all’interno di sistemi PLM.

15/11/2009 – in corso
4 anni
Docente
Attività di insegnamento di fisica della luce e del suono, illuminotecnica, impianti elettrici, motori
marini, utilizzo software CAD nell’ambito dei corsi per installatori e manutentori impianti elettrici, di
tecnico audio e luci, di operatori di nautica da diporto,
D’anthea – agenzia formativa
Via Bellagreca
73020 Scorrano (Le)
Docente in agenzia formativa con corsi attivati nell’ambito della formazione professionale.

01/05/2013 – 11/06/2013
Un mese e mezzo
Operatore in progetto SPRAR
Attività di tutoraggio e supporto a minori richiedenti asilo politico ospiti del progetto.
Attività di supporto ad adulti richiedenti asilo o con lo status di rifugiato politico.
Arci comitato provinciale Lecce
Via Brunetti
73010 Trepuzzi (Le)
Ente del terzo settore operante nell’ambito culturale e sociale

22/05/2012 – 24/04/2013
11 mesi
TCS – tecnical customer support

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo dell’organizzazione

Tipo di attività o settore

Date
Durata
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo dell’organizzazione
Tipo di attività o settore

Date
Durata
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo dell’organizzazione
Tipo di attività o settore

Date
Durata
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Durata
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Attività di help desk di secondo livello, nell’ambito dei progetti di TCS di Vodafone Italia.
Interventi di manutenzione, controllo e monitoraggio delle linee telefoniche e adsl sia domestiche
che aziendali, con interventi da remoto su linee, bng, dtn, bande di velocità.
Attività di supporto al front line e help desk di primo livello.
Sielte s.p.a.
Via Valle di Perna, 1/A
00128 Roma
Azienda operante nel settore delle telecomunicazioni in ambito infrastrutturale e di supporto tecnico.

Maggio 2008 e 2009
Due settimane
Explainer
Accoglienza e accompagnamento delle scolaresche e dei visitatori all’interno delle mostre “Il tempo
dell’energia” realizzata da Apogeo ambiente ed Enea nell’ambito del 2° Festival dell’energia e
“L’energia spiegata” realizzata nell’ambito del 1° Festival dell’energia tenutosi a Lecce
Festival dell’energia - Lecce
Divulgazione scientifica

01/09/2007 – ancora in corso
6 anni
Responsabile di progetto
Ideazione, progettazione, predisposizione del budget e realizzazione di differenti progetti culturali
finanziati da Regione Puglia, APT, Università del Salento, Provincia di Lecce ed altri enti ed
organizzazioni
Diverse associazioni culturali
Attività socio culturali del terzo settore

20/08/2006 – 12/01/2007 e 01/08/2005 – 31/12/2005
8 mesi
Tutor, addetto al front office
Accoglienza ed assistenza degli studenti che intendono effettuare l’iscrizione all’università.
Mansioni di segreteria studenti.
Università degli studi di Lecce
Piazza Tancredi
Lecce
Università statale

01/03/2000 – 01/03/2003
3 anni
Coadiuvante in azienda di famiglia
Mansioni di segreteria: stesura di ordini, preventivi, fatture. Rapporti con clienti, dipendenti, fornitori,
uffici tecnici.
De Pascalis Cosimo Damiano
Via Leuca, 63
Castromediano (Le)

Tipo di attività o settore

Impianti tecnologici

Istruzione e formazione
Date
Posizione ricoperta
Durata
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo dell’organizzazione

Tipo di attività o settore

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

24/06/2013 – 23/01/2014
Tirocinante, profilo professionale Disegnatori industriali e posizioni assimilate
6 mesi
Attività di tirocinio finalizzata all’acquisizione e allo sviluppo di competenze relative al profilo di
tecnico progettista CAD.
Utilizzo di strumenti CAD/CAM/CAE per la realizzazione di progetti orientati al miglioramento dei
processi aziendali all’interno di living lab.
Dhitech – Distretto tecnologico HIGH-TECH
Campus ecotekne – Università del Salento
Lecce
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria in vari
settori, con sviluppo di living lab

20/09/1999 → 11/07/2007
Laurea triennale in ingegneria Meccanica
Laureato in ingegneria meccanica.
Tesi di laurea in produzione assistita dal calcolatore.
Votazione 94/110
Facoltà di Ingegneria
Università del Salento
Lecce

20/09/1994 - 16/06/1999
Maturità scientifica
Maturità scientifica bilingue inglese e francese conseguita con votazione 76/100

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

Liceo scientifico "Banzi Bazoli"
Lecce

Date

Da novembre a dicembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza
Tecniche per la gestione e la risoluzione dei conflitti interpersonali e pratiche di interazione sociale.
Arci comitato territoriale – Lecce
Trepuzzi (Le)

09/11/2008 – 23/10/2009
Corso di perfezionamento per responsabile di progetti culturali

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

Tramite questo corso di perfezionamento sono state acquisite competenze specifiche nel
management e nell’organizzazione di eventi culturali.
Fondazione Rico Semeraro- Lecce e Fondazione Fitzacarraldo - Torino

06/05/2009 – 08/05/2009
Corso di approfondimento sul Project cycle management
Conoscenza delle dinamiche da utilizzare nella progettazione con più stakeholders, finalizzata alla
partecipazione a bandi comunitari.
Ricerca e Coperazione, ong Roma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B1

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

Francese

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
.

Capacità e competenze sociali

Buona propensione al lavoro di gruppo e capacità di rapportarsi con persone con ruoli differenti sia
interne che esterne alla propria organizzazione, abilità acquisite grazie all'esperienza svolta
all’interno del living lab interagendo costantemente con i colleghi e con le aziende partner.
Buone capacità di gestione ed organizzazione del lavoro sia individualmente che coadiuvando
differenti gruppi di lavoro, conseguite lavorando nell’ambito di manifestazioni complesse, gestione
di progetti culturali e svolgendo rappresentanza studentesca in senato accademico ed in altri organi
universitari.
Buona capacità di rapportarsi con la clientela e con altre aziende conseguita lavorando con
mansioni di segreteria.
Buona capacità ad adeguarsi e operare in ambienti multiculturali, conseguita attraverso la
partecipazione con gruppo musicale a festival internazionali in Italia e all'estero nei quali erano
previsti stage, workshop, conferenze, dibattiti, e attraverso il lavoro con cittadini stranieri.

Capacità e competenze
organizzative

Buona esperienza nella gestione di progetti e attività culturali (concerti, mostre, progetti culturali
finanziati da enti pubblici) conseguita operando in associazioni studentesche e culturali, attuando
attività di coordinamento fra gruppi di persone che si occupano di aspetti differenti: amministrativi,
economici, organizzativi, tecnici.

Capacità e competenze tecniche e
informatiche

Nell’ambito delle differenti attività lavorative, di ricerca e di studio sono state acquisite competente
informatiche in settori diversi dai software base a quelli più avanzati e specifici.
Buona conoscenza dei software CAD/CAM: Siemens NX, AutoCAD, SolidWorks, MasterCam,
Vericut.
Capacità di sviluppare algoritmi, metodi e customizzazioni per lo sviluppo di soluzioni
personalizzate nell’utilizzo del software NX, con relativi workflow di simulazione.
Conoscenza base di NX Open, API del software NX.
Conoscenza della KBE
Conoscenza base dei sistemi PLM: Teamcenter
Conoscenza base della modellazione UML e BPMN
Conoscenza architettura ed utilizzo dei database.
Buona conoscenza dei pacchetti software di produttività personale: Microsoft Office, open office,
libre office, Lotus smart suite.
Ottima conoscenza di tool aziendali specifici per il monitoraggio, la configurazione e ripristino di reti,
linee telefoniche e dsl acquisita lavorando per conto di Vodafone Italia.

Patente

Ulteriori informazioni

A, B

Appartenente alle categorie protette ai sensi della legge 68/99, con invalidità del 46%, iscritto nelle
apposite liste del centro per l’impiego.
Milite esente
Dal 2006 al 2010 membro del Senato Accademico dell'Università del Salento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
“Il sottoscritto De Pascalis Ramon, dichiara che i titoli e i riferimenti presenti sono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del
28/12/2000. Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal D.Lgs.196/2003”.
Lecce 23/04/2019

