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Informazioni personali
Nome / Cognome

Ricci Beatrice

Indirizzo

Via G. Casartelli 3/2, 16134, Genova; Italia

Telefono

0102424768

E-mail
Cittadinanza
Luogo e Data di nascita
Sesso
Codice Fiscale/P.IVA

Occupazione desiderata
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cellulare:

3282353955

beatrice.ricci@paviacittadellaformazione.it – ricci.betrice@outlook.it
Italiana
Genova, 22/07/1994
Femmina
RCCBRC94L62D969N

Campo professionale geometra (ufficio/cantiere)
Stage professionale presso studio architetto
Due settimane, durante il periodo scolastico delle superiori
Stagista
Architetto Pittaluga Dameri Alberto, studio in via Buranello 32/6, Genova
Stage professionale presso Studio GeometrAssociati

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

02/03/2015 – 30/06/2015 (per un totale di ore 580)
Stagista
Geom. Maurizio Quartiroli, Studio C.so Manzoni 28, Pavia
Amministrazione condomini (gestione spese condominiali con utilizzo del software Gestaf), esecuzione
progetti su Autocad per ristrutturazioni e piccole costruzioni, accatastamenti, volture, docfa,
paesaggistiche, rilievi di piccole entità

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Livello nella classificazione

2008-2013
Diploma del corso di studio di Geometra, progetto 5
Capacità acquisite nelle materie di costruzioni, disegno e progettazione, estimo, topografia (pratica
eseguita di rilievi con la collaborazione di geometri del collegio geometri di Genova), impianti, inglese;
IV livello

Date 2013-2015
Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Superiore per l’Innovazione e la Qualità delle abitazioni
Principali tematiche/competenze Approfondimento delle materie acquisite durante il percorso accademico precedente; acquisizione nuovi
professionali possedute
concetti di sismica base; visita di cantieri (costruzione a nuovo e ristrutturazioni); approfondimento dei
materiali da costruzione in laboratorio con annesse prove
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Fondazione Pavia città della formazione
Livello nella classificazione V livello europeo
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B1

B1

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B1

Buone capacità di lavorare in gruppo
Capacità tecniche di rilievo topografico mediante teodoliti e GPS, acquisite durante il percorso formativo
superiore;
Capacità di sostenere prove di laboratorio sui materiali da costruzione (acciaio, laterizio, calcestruzzo),
acquisite durante il percorso formativo tecnico superiore per l’innovazione e la qualità degli ambienti;
Buone capacità informatiche, certificate dalla consecuzione delle patenti ECDL 5.0:
-modulo 1: concetti di base,
-modulo 2: teoria
-modulo 3: Word
-modulo 4: Excel
-modulo 5: Acces
-modulo 6: Power Point
-modulo 7: Web e posta elettronica
E patente ECDL CAD
Patente auto B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La sottoscritta Beatrice Ricci, nata a Genova il 22/07/1994 residente in Genova, codice fiscale
RCCBRC94L62D969N, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con false
dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità DICHIARA che le informazioni contenute nel curriculum vitae corrispondono a
verità.
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Beatrice Ricci
Nata/o il 22/07/1994 a GENOVA

13/11/2014

Il presente certificato se stampato, è una rappresentazione del documento elettronico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.

CAD016129

Beatrice Ricci
Nata/o il 22/07/1994 a GENOVA

15/12/2014

Il presente certificato se stampato, è una rappresentazione del documento elettronico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.

IT 2049472

ATTESTATO
CORSO DI FORMAZIONE PER
LAVORATORI IN ATTIVITA’ AD ELEVATO RISCHIO
(art. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011)

Si certifica che la sig.ra:
RICCI BEATRICE
nata a Genova (GE) il 22/07/1994
Ha frequentato il corso di formazione per lavoratori utilizzati in attività ad elevato rischio per la durata
complessiva di 16 ore, svoltosi in data 23/01/15 – 30/01/15 – 06/02/15 – 20/02/15 presso l’EUCENTRE
di Pavia superando la verifica di apprendimento.

Pavia, 20 febbraio 2015

Il docente
Arch. Gian Piero Boveri

Arch. Gian Piero Boveri
Via Gobetti,10 – 27058 VOGHERA (PV)
Tel. & fax. 0383-62901 – email: bb.archi@libero.it

