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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Calugi Francesco 
 

  

Via Baccheretana 34, 59011 Seano (Italia)  

 3391370139     

 f.calugi94@gmail.com  

Skype francesco.calugi   

Sesso Maschile | Data di nascita 31/05/1994 | Nazionalità Italiana  

15/09/2008–20/06/2013 Perito tecnico aeronautico 
"Lindbergh Flying School"- Istituto tecnico aeronautico, Firenze (Italia)  

Istituto tecnico aeronautico 

Studio approfondito delle materie aeronautiche: 

-Navigazione aerea (reticolo geografico, calcolo rotta-distanza tra due punti sul reticolo geografico, 
navigazione astronomica) 

-Aerotecnica (fisica applicata al volo, principi del volo) 

-Traffico aereo (regole del volo nazionale ed internazionale, volo a vista e volo strumentale, spazi 
aerei) 

-Meteorologia (formazione ed evoluzione dei fenomeni atmosferici) 

-Elettroradio e radartecnica (studio di circuiti elettrici,funzionamento radar di terra e bordo, 
funzionamento dei sistemi installati a bordo di un aereo ed a terra) 

-Diritto aeronautico (leggi che regolano la navigazione aerea nazionale ed internazionale) 

-Inglese aeronautico (fonia in inglese delle varie comunicazioni e situazioni di emergenza) 

15/06/2013–alla data attuale  Laurea triennale ingegneria meccanica 
Corso di laurea triennale- Ingegneria meccanica 
via di santa marta 3, 50139 Firenze (Italia)  

Corso di laurea triennale di ingegneria meccanica 

 

05/06/2016–alla data attuale  Consigliere comunale 
Comune di Carmignano 
piazza Matteotti 1, 59015 Carmignano (Italia)  
http://www.comune.carmignano.po.it/  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 B1 B1 B1 

francese A2 A2 A1 A2 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  



 

 

 

 

 
 

 

Competenze comunicative -buone competenze comunicative acquisite durante i viaggi all estero 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

-buone competenze organizzative e gestionale acquisite negli anni grazie ai molteplici impegni quali la 
carica di consigliere comunale, studio universitario e per la professione di pilota di aerei 

Competenze professionali -buona padronanza nel controllo di mezzi aerei, agricoli e forestali con relativi patentini 

-buona padronanza nella manutenzione di mezzi meccanici 

-buona padronanza nel mondo informatico (sistemi operativi Windows, pacchetto Office, modellatori 
2D e 3D) 

-primo soccorso 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida AM, A1, A2, B 


