
 
 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Sacha Ottobre 
Indirizzo Via Salso 1°traversa n°19, 04023, Formia, Italia 
Telefoni +39 3331182418;  +39  077122051   

E-mail sacha.ottobre@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03/05/1988 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date Giugno 2012 a Novembre 2012 
Principali attività e responsabilità Analisi sperimentale di un impianto innovativo di solar heating and cooling a servizio dell’edificio F-92 

del C.R. Enea di Casaccia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Ricerche ENEA (Unità Tecnica Tecnologie avanzate per l’Energia e l’Industria – Laboratorio di 

Termofluidodinamica Applicata ai Sistemi Energetici), Via Anguillarese 301 – 00123 S.M. di Galeria 
(Rm) 

Tipo di attività Tesi di laurea e tirocinio formativo 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Settembre 2010 – Dicembre 2012  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in ingegneria meccanica-curriculum Energia e Ambiente conseguita con votazione 

di 110 e lode discutendo la tesi dal titolo: “Analisi sperimentale di un impianto innovativo di solar 
heating and cooling a servizio dell’edificio F-92 del C.R. ENEA di Casaccia: stagione estiva di 
funzionamento” 

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

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Facoltà di Ingegneria, Via di Biasio, 43, 
Cassino (FR) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale 
 
 
 
 
 
 

Date Settembre 2007 – Dicembre 2010  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea di 1° livello in ingegneria meccanica conseguita con votazione di 108/110 (centotto/centodieci) 

discutendo la tesi dal titolo: “Condizionamento del gas naturale nelle reti di trasporto e distribuzione” 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Facoltà di Ingegneria, Via di Biasio, 43, 
Cassino (FR) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Date Settembre 2002 – Luglio 2007  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica conseguito con voto 83/100 (ottantatre/cento) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo scientifico “Leon Battista Alberti” di Minturno (LT) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo con esperienza maturata durante gli anni di studio universitari.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Abilità nell’organizzazione del lavoro maturata durante gli anni universitari e capacità di redigere e 
coordinare la stesura di articoli scientifici maturata durante il tirocinio formativo in ENEA. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office, in particolare di Excel; ottima conoscenza di internet e 
dei servizi da esso offerti; uso autonomo del software di disegno tecnico Autocad; uso autonomo dei 
software Edilclima, Comsol, Aspen. 

DIL  

  

Altre capacità e competenze Grande spirito di adattamento a tutte le situazioni e disponibilità ad esperienze di lavoro e studio 
anche all’estero. 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazione sull’Aicarr Journal numero 17: “Solar heating and cooling abbinato a pannelli radianti 
e fan coil, prestazioni estive” di Nicolandrea Calabrese, Sacha Ottobre. 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
 


