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Ghirardelli Lucia
Via Rezzoaglio Inferiore, 10, 16048 Rezzoaglio (Italia)
3356469755
geom.luciaghirardelli@gmail.com
Sesso | Data di nascita 5 Feb. 92 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

GEOMETRA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2011–04/2013

PRATICANTATO GEOMETRA
In questo periodo mi sono state fornite tutte le basi normative, di nozioni tecniche e deontologiche,
sviluppando maggiormente quelle riguardanti le attività sotto indicate.
In particolare ho lavorato nel campo della topografia e del catasto, utilizzando vari metodi di rilievo,
restituzione grafica, compilazione procedure catasto terreni e urbano, di volta in volta richiesti secondo
i casi.
Nell' edilizia mi sono occupata principalmente del recupero di edifici esistenti prendendo parte alla
progettazione, direzione lavori e sicurezza, interessandomi dei vari aspetti urbanistici riguardanti l'
edilizia privata.
Nell' estimo ho seguito le stime di terreni, immobili agricoli, fabbricati ad uso abitativo e ad uso
deposito, finalizzate anche alla presentazione di una dichiarazione di successione.

12/01/2016–alla data attuale

LIBERA PROFESSIONE GEOMETRA
Collegio dei Geometri di Genova N° 3820

2015–alla data attuale

Responsabile per la gestione del problema amianto
Iscrizione N° 947

2015–alla data attuale

Professionista Tecnico abilitato al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica
in Regione Liguria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/2011

DIPLOMA GEOMETRA
Diploma di maturità tecnica di Geometra presso Chiavari ITG "In memoria dei morti per la patria"
votazione 60/100 anno diploma 2011 numero e anno di stampa 297211/2011 data del diploma
04/07/2011 data di consegna 08/05/2012 numero Registro Diplomi 2118;

10/2014

ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometri nell'anno 2014 presso
ITG "E. Firpo-M.Buonarroti" Genova con votazione 65/100 anno diploma 2014 e con data e numero
di protocollo del certificato sostitutivo 06/10/2015 n° 5294;

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

13/1/17

Italiano

© Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae

Altre lingue

Ghirardelli Lucia

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Patente di guida

13/1/17

buona padronanza conoscenza e utilizzo del software AUTOCAD, pacchetto OFFICE, PREGEO,
DOCFA , VOLTURA, DOCTE, DEAS per dichiarazione successione.

B
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