
Curriculum Vitae 
 

 
  
 
 

Nome:                   Filippo Milia 
 
 

 

Luogo e 

Data di nascita: Aosta 16/03/1979 
 
 
 

Residente: Via Pancalieri 10/C, 10022 Carmagnola (TO) 
 
 

 

Telefono: 346/3029860 
 
 

 

E-mail:  info@filippomilia.it 
 
 

 

Sito web:  www.filippomilia.it 
 
 

 

Titolo di studio:  

Istituto Tecnico Industriale Statale A. Gastaldi di Genova 

Diploma di perito meccanico con voto 87/100 
 

 

Lingue madre: Italiano 

 

 

 

 
 
 

 

Conoscenza informatiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi operativi: 

Windows        
Linux           
Apple          
Altri           

     
    

 
  

Linguaggi informatici: 

html                
php              
javascript     
Altri          

    
   

 

Pacchetto Office: 

Outlook            
Powerpoint     
Word           
Excel        

     
    

    
    

Software Adobe 

Dreamweaver           
Fireworks                    
Flash professional  
Photoshop          

    
     

   
  

Altre lingue:   
COMPRENSIONE                              PARLATO                     PRODUZIONE SCRITTA 
                Ascolto/Lettura       Interazione/Produzione orale 
Inglese       A1            A1                      -                -                                                   A1 
Francese   B1             A1                     A1                 A1                                              A1 
 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 



Attività professionale: 

 

Dal 26/04/2018 al 28/02/2019 

Assunto in Dekra Italia con la mansione da tecnico collaudatore, situata in Via 

Pastore, 20 10024 Moncalieri (TO) 

  

  Dal 22/05/2017 al 08/03/2018  

Assunto in Actia Italia con la mansione da tecnico installatore, situata in Corso unione 

Sovietica 612 15/B – 10135 (TO)  
 

Dal 7/05/2014 al 28/02/2017  

Assunto in Actia Italia con la mansione di Sviluppatore di applicativi software, situata 

in Corso unione Sovietica 612 15/B – 10135 (TO)  
 

  Dal 6/02/2013 al 30/09/2013 Assunto con la qualifica da Tecnico collaudatore in  

  Prototipo Test.ing S.p.A situata in Via Cuneo 12, Trofarello Torino 

 

2006/ 2009 Elettricista/Falegname nella azienda H2m studio in valle d’Aosta 

 

2006/ 2012 Realizzazione di siti web professionali 

                  

2001/2005 Assunto con la qualifica di meccanico presso l’officina autorizzata Ferrari 

  New ORAM di M&M Maggioni situata in via Bandi 10, Genova 

 
 

 

Capacità acquisite 

 

Dekra Italia: 

Tecnico collaudatore 

 Collaudo diretto su vettura e verificarne eventuali anomalie 

 Reporting anomalie su vetture flotta 

 Gestione flotta tramite suddivisione degli step su target chilometrico 

 Tecnico professionale nella gestione e scarico dati da centralina vettura 

 Compilazione dei tabulati giornalieri relativi agli avanzamenti chilometrici 

 Letture centraline ECM, DCTM, TCM, ABS, ESP 

 

Actia Italia: 

     Sistemi Veicolo – Elettronica di bordo 

  Installazione sistemi su veicoli pesanti/leggeri 

  Gestione fornitori e validazioni  

  Progettazione e redazione manuali d’uso d'applicativi 

  Assistenza tecnica di secondo livello 

     

Installazioni sistemi operativi dedicati 

  Test applicativi di diagnosi 

  Test affidabilità sistemi operativi su tablet Arbos 



  Test sistemi operativi su notebook FCA 

  Sviluppo di documentazione tecnica 

    Test applicativi di diagnosi su veicoli agricoli 

 Validazioni e test di procedure, parametri, attuatori direttamente dal cliente 

con trasferte a Reggio Emilia presso l'azienda ARBOS 

 

    Consulente tecnico Fiat Chrysler Automobiles 

 Strumenti di diagnostica WiTech +, WiTech 2 

 Supporto e sviluppo di diagnosi ECU: ECM, DCTM, TCM, ABS, ESP, DTCM, 

PAM, CDCM, HVAC, ORC   

 Sviluppo di procedure diagnostiche per il supporto tecnico 

 Analisi e modifica di specifiche tecniche del sottosistema veicolo, file CDD 

(Vector CANdela) e file ODX di generazione 

 Test diagnostici delle centraline sul veicolo 

 Analisi della rete CAN di messaggistica 

 Conoscenza degli strumenti diagnostici più diffusi e dello sviluppo nel settore 

automobilistico: CANdela, Dianalizer 

 

Prototipo Test.ing S.p.A: 

 Collaudo auto prestazionali (Maserati) con trasferte a Modena 

 Collaudo auto gruppo FCA 

 

New ORAM di M&M: 

 Cambio pneumatici 

 Sostituzione cinghie di distribuzione diesel e benzina 

 Sostituzione freni (dischi, pastiglie) 

 Manutenzioni meccaniche generiche 

 Montaggio e sostituzione ammortizzatori 

 Riparazione alternatore, motorino d’avviamento 

 Diagnosi complete con Examiner, Multiecuscan 

 

Interessi:  

 Interesse ad ampliare le proprie conoscenze nella programmazione di applicativi 

e linguaggi informatici in generale 

 Interesse ad ampliare le proprie conoscenze nel campo meccanico, 

     approfondire gli aspetti elettronici riguardanti la diagnosi 

 Interesse nel approfondire l’aspetto tecnico del collaudo d’auto su pista e percorsi 

 stradali 
 

 

Con riferimento alla legge 675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati sensibili per 

le esigenze di selezione 

 

                                                                                                                   

 
  Filippo Milia 


