F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NUVOLONE DANIEL

Indirizzo

VIA E. GIACOMAZZI, CIV. 122 - 16021 BARGAGLI (GE)

Telefono

+393470717508 (CELLULARE) - +39010900505 (ABITAZIONE)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DANIEL.NUVOLONE@LIBERO.IT – DANIEL.NUVOLONE@GEOPEC.IT

ITALIANA
29 GIUGNO 1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2016
Libero Professionista Geometra – Via Musanti 11/2 – 16047 Moconesi (GE).

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2011 – AD AGOSTO 2016
Studio Tecnico Architetti & Geometri Associati – Via del Commercio civ. 65 – 16047 Moconesi
(GE).
Studio Tecnico di Progettazione e Consulenze Tecnico – Legali.
Libero professionista Geometra.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2010 – A DICEMBRE 2010
Libero professionista Geometra – Via Giacomazzi civ. 122 – 16021 Bargagli (GE).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2007 – A NOVEMBRE 2009
Studio Tecnico Architetti & Geometri Associati – Via del Commercio civ. 65 – 16047 Moconesi
(GE)
Studio Tecnico di Progettazione e Consulenze Tecnico - Legali
Praticante Geometra
Progettazione, redazione pratiche catastali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Studio Tecnico.
Libero professionista Geometra.
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza nei cantieri, redazione pratiche
catastali.

Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza nei cantieri, redazione
pratiche catastali.

Studio Tecnico.
Libero professionista Geometra.
Progettazione, Direzione Lavori, redazione pratiche catastali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2014
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
Attestazione di Prestazione Energetica degli edifici.
Abilitazione al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica per la Regione Liguria, registrato
con il n. 6397.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2012
Euroforma - Genova.
Sicurezza nei cantieri mobili.
Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili, valutazione del rischio, rischio
interferenze ai sensi D.Lgs 81/08.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2010
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova.
Libera professione di Geometra.
Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Geometra, iscrizione all'albo dei Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Genova, con il n. 3536 - conseguita con votazione 79/100

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 2007
I.S.S. E. Firpo e M. Buonarroti - Genova
Istituto secondario Statale per Geometri
Diploma di Geometra - conseguito con votazione 68/100
Diploma scuola superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure professionali diverse; Programmazione e sviluppo delle attività dello
studio.
Ottima capacità di raziocinio nelle situazioni critiche durante emergenze, acquisita nella
squadra di soccorso con capacità di relazione ed intercooperazione con altri corpi di
assistenza.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con la clientela,
funzionari pubblici ed altri professionisti dovute a scadenze inderogabili di attività lavorative.
Ottima capacità di organizzazione per scala di priorità nell'ambito dell'ottimizzazione di tempo e
risorse disponibili al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Ottima conoscenza ed utilizzo di computer (hardware e periferiche), degli applicativi Microsoft
(tra cui Word, excell, power point) e di programmi tecnici (tra cui: AutoCAD, ZWcad e Docfa).
Conoscenza approfondita, del programma Adobe Photoshop, conseguita a seguito di corso
tenuto dall'ente FIRE Di Genova
Conoscenza approfondita, del programma AutoCAD 2014 – 3D e rendering, conseguita a
seguito di specifico corso tenuto da Autodesk, come da attestato n. 1219748205.
Conoscenza ed utilizzo di attrezzature topografiche elettroniche quali stazioni totali tradizionali e
robotizzate ed attrezzature GPS.
Incarichi professionali per progettazione, di opere pubbliche:
opere stradali (Comune di Propata), opere edilizie varie;
Progettazione, di opere private di media e grande entità quali costruzione ex-novo di fabbricati
mono/plurifamiliari, ristrutturazione ed ampliamenti fabbricati rurali e civili siti nei Comuni della
Provincia di Genova;
Pratiche edilizie e direzione lavori e/o sicurezza;
Lavori vari relativi a: determinazione confini, valutazioni e perizie tecnico estimative, rilievi
topografici, pratiche catastali, tabelle millesimali e regolamenti condominiali, redazione di
prospetti per divisioni ereditarie, assistenza a stipule di rogiti notarili;
Redazione di pratiche edilizie semplificate (D.I.A / S.C.I.A), redazione di pratiche edilizie di
ristrutturazione, nuova costruzione, compresi indagini preliminari, studio di fattibilità,
realizzazione elaborati grafici; redazione di relazioni paesaggistiche, realizzazione di fotoinserimenti con l'ausilio del programma Photoshop.
2011 collaborazione con Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Genova alla redazione
del progetto per la manutenzione e riqualificazione della Strada Comunale Bavastrelli – Monte
Antola.
Buona capacità di disegno a mano libera.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E

Volontario presso la Croce Rossa Italiana del Comitato di Gattorna – Provincia di Genova.

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida categoria A
Patente di guida categoria B
Patente di guida per mezzi di soccorso C.R.I.
Disponibilità a trasferte.
Munito di propria autovettura.

ALLEGATI
AUTORIZZO IL
PERSONALI''

TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI

Bargagli, settembre 2016

D.LGS 30

GIUGNO

2003, N. 196 ''CODICE

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

in fede

Daniel Nuvolone
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