CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità

Monte Lorenzo
VIA F. CRISPI 53 A/6 – 16031 SORI (GE) ITALIA
0185 / 700988 – cell. 340 / 5760168
lorenzomonte32@gmail.com
lorenzo.monte@geopec.it
Italiana

Data di nascita

27 GENNAIO 1990

Codice Fiscale
Sesso

MNTLNZ90A27D969L
Maschile

Collegio Provinciale Geometri
e Geometri Laureati di Genova
AGEVOLAZIONI DI LEGGE

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Lavoro e posizione ricoperti

Principali mansioni e
responsabilità

Iscritto a codesto Albo Professionale al nr. 3627

Titolare di P.IVA in regime dei minimi – Esente da IVA e non
assoggettato a Ritenuta d’acconto

Dal 19/10/2009 al 19/10/2011
Dopo aver conseguito il diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per
Geometri “Fortunio Liceti “ di Rapallo ( Ge ) , ottenendo la votazione di 100/100
ho svolto i due anni di tirocinio obbligatori imposti dalla mia professione di
Geometra . ( TIROCINANTE )
-
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Sopraluoghi nei cantieri e relativa assistenza
Contatti diretti con uffici tecnici comunali per disbrigo e
adempimenti relativi alle pratiche edilizie .
Compilazione di modulistiche varie , richieste dalle procedure
indicate dalle normative.
Rilievi topografici con strumento elettronico e prisma riflettente
con relativo utilizzo di software specifico per la restituzione
grafica e numerica .
Rilievi interni di appartamenti e successivo riporto dei dati e
delle misure su carta tramite l’utilizzo di Autocad .
Progettazione di edifici civili e relative pertinenze .

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

-

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
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Regolarizzazioni Amministrative ai sensi dell’art. 22 della L.R.
16/08
Contabilità lavori / Computi metrici estimativi .
Relazione Paesaggistica
Manovale edile per il rifacimento di alcuni muri di fascia in
pietra faccia vista
Redazione di preventivi di spesa , capitolati e perizie di
valutazione estimativa di immobili .
Pratiche di variazioni catastali con procedura DOC.FA 4 .
Partecipazione ad alcuni seminari di aggiornamento
professionale
Predisposizione di documenti in materia di sicurezza nei cantieri
Predisposizione di documenti per atti notarili .
Certificazioni energetiche di appartamenti
Relazione Paesaggistica
Manovale edile per il rifacimento di alcuni muri di fascia in
pietra faccia vista
Redazione di preventivi di spesa , capitolati e perizie di
valutazione estimativa di immobili .
Pratiche di variazioni catastali con procedura DOC.FA 4 .
Partecipazione ad alcuni seminari di aggiornamento
professionale
Predisposizione di documenti in materia di sicurezza nei cantieri
Predisposizione di documenti per atti notarili .
Certificazioni energetiche di appartamenti

Geometra CANOVI ALESSANDRO - Salita del Nespolo 12/2 – 16036 Recco
(GE) Codice fiscale CNVLSN64T26H212C , iscritto al n° 2253 dell’albo dei
geometri della provincia di Genova .
Geometra libero professionista – Settore edilizia

Dal 01/12/2010 al 31/01/2011
Addetto alle Rilevazioni Statistiche ( LAVORO OCCASIONALE )
Rilevazione dei numeri civici nei Comuni con almeno 20.000 abitanti
e nei Comuni capoluogo di provincia “ . Questo periodo di
censimento è stato svolto per il Comune di Genova , precisamente in
zona Lagaccio – San Teodoro e Castelletto
COMUNE DI GENOVA – Via Garibaldi 9

Lavoro Occasionale

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Date (da – a)
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
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Dal 09/02/2012 al 10/12/2012
Impiegato tecnico apprendista ( GEOMETRA )
Sopraluoghi nei cantieri e relativa assistenza
Contatti diretti con uffici tecnici comunali per disbrigo e adempimenti
relativi alle pratiche edilizie .
Compilazione di modulistiche varie , richieste dalle procedure indicate dalle
normative.
Rilievi interni di appartamenti e successivo riporto dei dati e delle misure su
carta tramite l’utilizzo di Autocad .
Progettazione di edifici civili e relative pertinenze ( Studio per abbattimento
delle barriere architettoniche di edifici pubblici ) .
Contabilità lavori / Computi metrici estimativi .
Fatturazione attiva e passiva – Prima nota . Registrazione fatture
Relazione Paesaggistica
Redazione di preventivi di spesa
EMME COSTRUZIONI S.R.L. – Via XX Settembre 1/5 ss , 16121 – Genova (GE)

Apprendista impiegato – Settore edilizia

Dal 08/11/2013 al 07/01/2014
Impiegato tecnico apprendista ( GEOMETRA )
Sopraluoghi nei cantieri e relativa assistenza
Contabilità lavori
Richiesta ai fornitori di materiale preventivi di spesa
Geom. Stefano Cresta S.R.L.

Apprendista impiegato – Settore edilizia

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Date (da – a)
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Dal 18/03/2014
Geometra Libero Professionista
Relazione Paesaggistica per installazione tenda parasole zona balneare Hotel
Cenobio dei Dogi
S.C.I.A. per installazione tenda parasole zona balneare Hotel Cenobio dei Dogi
Monitoraggio del Territorio finalizzato ad attività di protezione civile e di
programmazione dei lavori di difesa del suolo e di tutela dell’ambiente per il Comune
di Camogli
Certificazioni energetiche appartamenti residenziali
D.O.C.F.A. per variazioni sistemazioni interne
PREGEO ( Tipo mappale per accastamento )
Certificato di Regolare Esecuzione di opere di riqualificazione di nr. 5 aiuole e
ripristino staccionata Frazione San Rocco di Camogli Comune di Camogli
Perizia Asseverata per determinazione valore terreno
Relazione Paesaggistica per installazione targhe su prospetti condomini del Comune
di Camogli riportanti i dati delle amministrazioni
D.I.A. riqualificazione manufatto uso agricolo
Accertamento tecnico regolare svolgimento dei lavori da parte dell’impresa .
Autorizzazione allaccio fognario privato in pubblica fognatura
Istanza di autorizzazione allo scarichi per insediamenti civili non recapitanti in
pubblica fognatura nel Comune di Camogli FOSSE BIOLOGICHE TIPO IMHOFF
Progettazione di autorimessa interrata in collaborazione con Arch. Mortola
Direzione lavori cantiere di Via F. Crispi 53 A – Sori
Relazione Paesaggistica per ampliamento terrazzo antistante la sala ristorante dell’
Hotel Cenobio dei Dogi e successiva redazione pratica S.C.I.A. per comunicazione
inizio lavori agli enti competenti ;
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione per la realizzazione dei lavori di ampliamento terrazzo antistante la sala
ristorante dell’ Hotel Cenobio e manutenzione ordinaria della facciata fronte mare
Relazione Paesaggistica per installazione connettività wireless nella baia di San
Fruttuoso e pratica C.I.L.A. per comunicazione inizio lavori agli enti competenti ;
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la
realizzazione di un’autorimessa interrata in località San Bernardo -Bogliasco ;
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per lavori
di manutenzione straordinaria delle facciate e rifacimento della copertura
dell’immobile in Via Giordani – Sori
Studio di fattibilità finalizzato ad attività di protezione civile e di programmazione dei
lavori di difesa del suolo e di tutela dell’ambiente per il Comune di Sori
Relazione Paesaggistica in variante al progetto di realizzazione di un viale carrabile
in Via Molfino 41 a Camogli
S.C.I.A. per opere di consolidamento del terreno in Via Gazzo nel Comune di Leivi
Collaborazione tecnica per il contradditorio creatosi per i lavori di tombinatura del rio
Pissorella nel Comune di Camogli
Studio di fattibilità finalizzato ad attività di protezione civile e di programmazione dei
lavori di difesa del suolo e di tutela dell’ambiente per il Comune di Camogli nella
Baia di San Fruttuoso
Assistenza alla direzione lavori per gli interventi di somma urgenza di
consolidamento della scarpate nella zona di Porto Pidocchio – loc. Punta Chiappa e
nella zona “ Belvedere “ per il Comune di Camogli .
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
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Anno 2007
Preliminary English Test – Council of Europe Lavel B1

COMPRENSIONE , ASCOLTO , SCRITTO

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE – ESOL EXAMINATIONS

PASS

Da Settembre 2004 a Luglio 2009
DIPLOMA DI GEOMETRA ( Diploma nr. 248082 del 2009 )
TOPOGRAFIA , COSTRUZIONI , TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI ,
ESTIMO

IISS FORTUNIO LICETI DI RAPALLO (GE)

100/100

Da Ottobre 2011 a Novembre 2011
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
GEOMETRA
TOPOGRAFIA , COSTRUZIONI , TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI ,
ESTIMO

IISS “ E.FIRPO – M- BUONARROTI “ di Genova (GE)

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
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90/100

Giugno 2012
CERTIFICATORE ENERGETICO DELLA REGIONE LIGURIA
IMPIANTI

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova

Valutazione positiva

Da Luglio 2012 a Ottobre 2012
APPRENDISTA “LAVORI UFFICIO GRAFICA E INFORMATICA “
ANALISI DELLE COMPETENZE , COMPETENZE RELAZIONALI ,
ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA , SICUREZZA , CONTRATTUALISTICA ,
ASPETTI GESTIONALI D’UFFICIO
“ FORMA – ENTE FORMAZIONE PROFESSIONALE “ di Chiavari (GE)

Attestato di superamento corso

07/02/2013
PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO A 1 POSTO NEL PROFILO
DI GEOMETRA ( CATEGORIA C ) A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO
PARZIALE RIDOTTO NEL COMUNE DI RECCO (GE)
ORDINAMENTO ENTI LOCALI , PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ,
URBANISTICA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE

COMUNE DI RECCO

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

20/01/2014
GRADUATORIA ( selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da
utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ad orario
pieno o part-time nel profilo professionale di “ istruttore tecnico “ cat. C1
ORDINAMENTO ENTI LOCALI , PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ,
URBANISTICA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

COMUNE DI CAMOGLI (GE)

Date (da – a)

Dal 29/09/2014 al 21/02/2015

Titolo della qualifica rilasciata

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN
FASE DI ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI EX D.LGS.
81/08 E S.M.I.
TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova

PROVA FINALE SUPERATA CON ESITO POSITIVO

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO
INGLESE

ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
BUONO
BUONO
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport) . Predilezione per gestione del lavoro
manageriale e disponibilità all’organizzazione del lavoro di gruppo.
Buona volontà nel gestire e portare a termine lavori con organizzazione
adeguata

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari .
Disponibilità all’apprendimento di nuove apparecchiature informatiche e
attrezzature specifiche quali GPS , Total station , ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

BUONA CONOSCENZA PACCHETTI SOFTWARE ADEGUATI A VARIE TIPOLOGIE DI LAVORO
( CAD , PACCHETTO OFFICE )

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

BUONA CAPACITA’ DI DISEGNO DEL RILIEVO A MANO LIBERA ( EIDOTIPO )

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

BUONA CAPACITÀ DI GUIDA DI MEZZI DI TRASPORTO E MEZZI OPERATRICI DA CANTIERE

Categoria B – Patente numero GE5376289K
Persona di riferimento – MARCOLINI MARA CELL. 348/8094263

A RICHIESTA SI ALLEGANO COPIE DEGLI ATTESTATI DI CUI SOPRA DESCRITTO

Autorizzo all’ utilizzo dei dati personali ai sensi della D.Lgs 196 / 03

Data …………………………
Firma ………………………………….
( Monte Lorenzo )
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