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OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

Disponibile ad apprendere qualsiasi tipo di mansione
Diploma da Geometra

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/03/2015 – 30/06/2015

Stagista presso studio Geometri
geometrAssociati F. V. Folcato e M. Quartiroli, 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 (conoscenza acquisita per la compilazione di
appropiati documenti)
▪ rilievi di piccole entità (teodolite)

ALTRA ESPERIENZA
2011 - 2012

Doposcuola per bambini delle elementari
Presso la chiesa di S. Caterini di via Napoli
▪ 3 h settimanali di aiuto nel conseguire i compiti scolastici e nello studiare, di 2 – 3 bambini sotto mia
responsabilità

Pulizie presso studio Sartoria di E. Narizzano
▪ Esperienza acquisita nelle pulizie presso lo studio di mia madre per diversi giorni nel corso degli
ultimi 3 anni.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008 - 2013

Diploma del corso di studio di Geometra, progetto

IV grado Europeo

I.I.S. Gastaldi – Abba Sede, Via Teglia 12, Genova
▪ 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;
2013 - 2015

Tecnico Superiore per l’Innovazione e la Qualità delle abitazioni

V grado Europeo

Fondazione Pavia città della formazione – Sede Via Verdi 19, Pavia
▪ Approfondimento delle materie acquisite durante il percorso accademico precedente;
▪ acquisizione nuovi concetti di sismica base;
▪ visita di cantieri (costruzione a nuovo e ristrutturazioni);
▪ approfondimento dei materiali da costruzione in laboratorio con annesse prove;
▪ insegnato utilizzo del GPS e visto Laser scanning e annesso software
16/11/2015

Conseguimento esame di Stato per l’abilitazione alla professione
del Geometra, presso collegio Geometri di Pavia
▪ Possibilità di iscrizione all’Albo dei Geometri

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae

Lingua madre

Beatrice Ricci

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze informatiche

Patente di guida

▪ Buona capacità di lavorare in gruppo e buona capacità di comunicazione con clienti acquisita
durante lo stage formativo
Capacità acquisite durante il corso di formazione presso “Pavia città della formazione” di project
manager
▪ Buona padronanza del programma di progettazione 2D e 3D di AutoCAD
▪ Buona conoscenza del programma per accatastamento dell’Agenzia delle Entrate di Pregeo
▪ Conoscenza dei software VOLTURE e D.O.C.F.A.
▪ Buona Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Word, acquisita
durante corso di attestazione ECDL
▪ Buona capacità di navigare in Internet
▪ Conoscenza del programma “Home Design 3D”
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

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”.

ALLEGATI
▪ Certificato ECDL base
▪ Certificato ECDL CAD
▪ Attestato Corso di formazione per Lavorati in Attività ad Elevato Rischio
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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

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

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

