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IL CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI:
NOME:
COGNOME:
DATA E LUOGO DI NASCITA:

ANDREA;
BOZANO;
02.12.1990

SAVONA

DOMICILIO FISCALE:
VIA SISTO IV 66/11
17011 - ALBISOLA SUPERIORE (SV);
STUDIO:
VIA SISTO IV 66/11
17011 - ALBISOLA SUPERIORE (SV);
TELEFONO:
+39.019.481919
MOBILE +39.329.7327807;
MAIL
andrea.bozano@libero.it
POSTA CERTIFICATA (PEC)
andrea.bozano@geopec.it
NAZIONALITA’:
ITALIANA;
MADRELINGUA:
ITALIANO;
POSSESSO DI PATENTE B E PARTITA IVA.

TITOLO DI STUDIO:

diploma di Geometra conseguito nel 2009 presso l’istituto Tecnico Statale per Geometri “Leon Battisti Alberti”
di Savona.
esame di Stato: abilitazione professionale conseguita nel 2011.
Certificazione Energetica: Iscritto all'albo dei Certificatori della Regione Liguria dall'anno 2015

ESPERIENZA LAVORATIVA:
praticantato: presso studio tecnico professionale in Savona, dal 2009 al 2011.
libero professionista: aprile 2012.
Tutt'ora collaboratore presso studio Tecnico;

SERVICE PROFESSIONALI:
1 ricerche Catastali, Accatastamenti-Variazioni, riconfinamenti e assistenza rilievo topografico;
2 Rilievo, restituzione grafica e progettazione per risistemazione unità immobiliari;
3 Stesura e Presentazione pratiche amministrative come SCIA, DIA, Deroghe, ecc;
4 Assistente sopralluoghi per CTU (consulenze tecniche d’ufficio) e stesura di inerenti elaborati grafici;
5 Assistente sopralluoghi per E.I. (esecuzione immobiliare) e stesura di inerenti elaborati grafici
6 Assistente sopralluoghi in cantiere per lavori di straordinaria manutenzione ad edifici abitativi con
natura di condominio;
7 Direzione Lavori;
8 Sopralluogo e Realizzazione Tabelle Millesimali per condomini;
9 Stime immobiliari e terreni;
10 Pratiche Commerciali e uffici ASL;
11 Volture;
12 Corsi di Formazione.

Sintesi delle esperienze professionali più significative.
1 Ricerche Catastali, Accatastamenti-Variazioni, Riconfinamenti e Assistenza rilievo topografico ;
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stesura di pratica di Pregeo causale Frazionamento terreno sito in Savona, via Trincee per realizzazione
impianto sportivo Comunale;
anno 2010
stesura pratica Docfa per Nuova costruzione per l'unità abitativa sita in località Pian Torino (Albisola Superiore);
anno 2010
stesura di pratica di Pregeo causale Conferma in mappa e Docfa per Nuova costruzione per l'unità abitativa sita
in Montalto di Mondovi (Cuneo) in via Deviglia;
anno 2012
stesura pratica Docfa causale esatta rappresentazione grafica per l'unità immobiliare sita in via Santuario
(Savona);
anno 2012
stesura pratica Docfa causale divisione e dichiarazione porzione di U.I.U. per le unità immobiliari site in Caboto,
Savona;
anno 2013
stesura pratica Docfa causale diversa distribuzione spazi interni, successiva ai lavori di straordinaria
manutenzione nelle unità immobiliari a servizio negozi e magazzini, site in via Paleocapa, Savona;
anno 2013
stesura pratica Docfa causale esatta rappresentazione grafica, causa inserimento soffitta per l'unità immobiliare
sita in via Ancona (Savona);
anno 2013
stesura pratica Docfa causale esatta rappresentazione grafica per l'unità immobiliare sita in via dei Cassari,
Albissola Marina (Savona);
anno 2013
stesura pratica Pregeo causale Conferma in mappa e Docfa causale per modifica identificativo, con sopressione
e costituzione di nuovo subalterno causa parte dell'immobile situato sul mappale vicino per l'unità abitativa sita in
via Contrada loc. Segno (Savona);
anno 2013
stesura di pratica Docfa causale esatta rappresentazione grafica per il condominio denominato “Canova” sito in
via dei Levantino, Albisola Superiore (Savona) ;
anno 2013
stesura pratica Pregeo causale Frazionamento e Conferma in mappa e Docfa Nuova costruzione per l'unità
immobiliare sita in Fraz. Gameragna, Stella (Savona);
anno 2014
stesura di pratica Docfa causale esatta rappresentazione grafica per il condominio denominato “Ca Nova” sito in
via dei Levantino, Albisola Superiore (Savona)
anno 2014
stesura di pratica Docfa causale diversa distribuzione spazi interni per l'unità abitativa sita in via Caravaggio,
Bergeggi (Savona)
anno 2014
stesura di pratica Docfa causale diversa distribuzione spazi interni per l'unità abitativa sita in via Luca Corsale,
Varazze (Savona)
anno 2014
stesura a seguito di SCIA di pratica Docfa causale diversa distribuzione spazi interni dell'unità abitativa, sita in
via Belvedere, nel Comune di Albissola Marina (SV),
anno 2014
stesura di pratica Docfa causale esatta rappresentazione grafica con passaggio a D/8 per l'unità immobiliare sita
in Piazza Guido Rossa, Savona
anno 2015
stesura di pratica Docfa causale diversa Distribuzione spazi interni e inserimento della cantina per l'unità
immobiliare sita in Via Roma, Milllesimo, Savona
anno 2015
stesura a seguito di Sanatoria di pratica Docfa causale esatta rappresentazione grafica con inserimento del
corpo veranda per l'unità immobiliare sita in Via Brignoni, Savona
anno 2015
stesura di pratica Docfa causale divisione-cambio d'uso per locali ad uso precedentemente camping sita in Via
N.S. Del Monte, Savona
anno 2015
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stesura di pratica Docfa causale esatta rappresentazione grafica per l'unità immobiliare sita in Via Millelire,
Bergeggi (Savona)
anno 2015
stesura di pratica Docfa Nuova Costruzione per inserimento Posti auto siti in Via Millelire, Bergeggi (Savona)
anno 2015
stesura di pratica Docfa con causale Variazione della destinazione (da Box a Negozio) per l'unità immobiliare
sita in Via Coda, Varazze (Savona)
anno 2015
stesura di pratica Docfa con causale Variazione della destinazione (da Magazzino a Laboratorio) per l'unità
immobiliare sita in Via Camogli, Varazze (Savona)
anno 2015
stesura a seguito di DIA di pratica Docfa causale diversa distribuzione spazi Interni per l'unità immobiliare sita in
Via Brignoni, Savona
anno 2015
stesura di pratica Docfa per presentazione planimetria mancante per l'unità immobiliare sita in Via Ancona,
Savona
anno 2016
stesura di pratica Docfa per Divisione per l'unità immobiliare sita in Via Garibaldi, Millesimo, Savona
anno 2016
stesura di pratica Docfa per esatta rappresentazione grafica per l'unità immobiliare sita in Vico Campetto,
Genova
anno 2016
Altre situazione di lavoro a contatto con i tecnici dell'Agenzia delle Entrare riguarda la presentazione di
Segnalazione errori visti i problemi presenti nelle banche dati e ricerche d'archivio catastale e notarile.

2 Progettazione per risistemazione unità immobiliari;
Rilievo planimetrico delle unità abitative site nel Comune di Boissano in via Rive;
Studio Progettazione Definitiva e Denuncia Inizio Attività per lavori di manutenzione straordinaria all’interno
dell’edificio a torre, sito in via Loggia della Repubblica, nel Comune di Noli (SV) e successiva variazione
catastale mediante Docfa con causale diversa distribuzione spazi interni
anno 2011
Rilievo planimetrico nei locali di una società per stima fallimento site nel Comune di Varazze in via Emilio
Vecchia;
anno 2012
Rilievo planimetrico e realizzazione disposizione posti auto in area privata condominiale situata in Via
Villagrande, Varazze (SV);
anno 2013
Studio per lavori di manutenzione straordinaria con modifica del prospetto e riqualificazione energetica di casa
unifamiliare in loc. Campionna comune di Teulada (CA), vincolo paesaggistico ambientale costiero;
In corso
Studio per lavori di progettazione realizzazione di casa ex-novo unifamiliare in loc. Brasi comune di Celle Ligure
(SV);
In corso
studio Progettazione interna per lavori di manutenzione Straordinaria nell'unità immobiliare sita in Via Scotto,
Savona,
anno 2015

3 Rilievo, Restituzione Grafica Stesura e Presentazione pratiche amministrative come SCIA, DIA,
Deroghe, ecc;
Comunicazione Inizio Attività per opere interne, causale rifacimento scala interna nell'unità immobiliare a
servizio negozio situato in via Paleocapa, Savona
anno 2011
Comunicazione Inizio Attività per opere interne nell'unità immobiliare situato in via Zara, Savona, seguito da
Variazione mediante programma Docfa avente causale Diversa distribuzione spazi interno.
Anno 2011
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Sanatoria Comunale per cambio di destinazione di alcuni vani di un piano sottotetto in quanto l'abitazione si
articola su due piani e successiva variazione catastale variazione spazi interni, nell'unità immobiliare sita in via
Fratelli Rey, nel Comune di Savona(SV);
anno 2012
Denuncia Inizio Attività per lavori di realizzazione rete fognaria a servizio di capannoni, siti in via Grana, nel
Comune di Albissola Marina (SV). Committente la società proprietaria dei capannoni.
anno 2012
Segnalazione Certificata Inizio Attività per lavori di delimitazione area privata e carrabile, all’esterno
dell’edificio a torre, sito in C.so Ricci, nel Comune di Savona (SV)
anno 2013
Richiesta Autorizzazione rete fognaria pubblica e Segnalazione Certificata Inizio Attività per lavori di
realizzazione impianto di gestione acque meteoriche da installare a servizio dell'impianto Carburanti, sito in via
Alessandria, nel Comune di Albisola Superiore (SV). Committente la società proprietaria del distributore.
anno 2014
Richiesta parere preventivo ai Vigili Urbani con realizzazione fotomontaggi e successiva Segnalazione
Certificata Inizio Attività per lavori di installazione dissuasore elettrico su area privata antistante box, sito in via
Quarda, nel Comune di Savona (SV).
anno 2014
Segnalazione Certificata Inizio Attività per lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sistemazione
interna e rifacimento impianti elettrici e termici dell'unità abitativa, sita in via Istria, nel Comune di Savona (SV)
anno 2014
Segnalazione Certificata Inizio Attività per lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento del
locale bagno con sostituzione dei sanitari dell'unità abitativa, sita in via N.S. Del Monte, nel Comune di Savona
(SV)
anno 2014
Segnalazione Certificata Inizio Attività e progettazione interna per lavori di manutenzione straordinaria
consistenti nella sistemazione interna e rifacimento impianti elettrici e termici dell'unità abitativa, sita in via
Belvedere, nel Comune di Albissola Marina (SV), seguita da presentazione variazione catastale mediante Docfa;
anno 2014
Regolarizzazione veranda tramite richiesta di Sanatoria presentata in comune a seguire aggiornamento
catastale per l'unità abitativa sita in Savona, via Brignoni civ. 5 int. 16.
anno 2015
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per lavori di manutenzione Straordinaria nell'unità immobiliare sita in
Alassio (SV), Via Battaglino civ. 62.
anno 2015
Richiesta di sanatoria al Comune di Savona per regolarizzazione delle opere relative ad alloggi in Corso Ricci,
Savona (SV).
anno 2015
Segnalazione Certificata Inizio Attività per realizzazione recinzione vano scala esterno ad uno stabile in Corso
Ricci, Savona (SV)
anno 2015
Comunicazione con per cambio di destinazione d'uso da Box a Negozio dell'immobile sito in via Coda in
Varazze, seguito da aggiornamento catastale
anno 2015
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata e studio Progettazione interna per lavori di manutenzione
Straordinaria nell'unità immobiliare sita in Via Scotto, Savona, seguita da aggiornamento catastale ancora da
presentare
anno 2015 e in corso
Comunicazione con per cambio di destinazione d'uso da Magazzino a Laboratorio sito in via Camogli in
Varazze, seguito da aggiornamento catastale
anno 2015
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Denuncia Inizio Attività al Comune di Savona per lavori di straordinaria manutenzione relative all'unità
immobiliare sita in via Brignoni, Savona, seguita da aggiornamento catastale.
anno 2015
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per lavori di manutenzione Straordinaria nell'unità immobiliare sita in
Via Caboto, Savona, seguita da aggiornamento catastale ancora da presentare
anno 2016
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata in sanatoria opere interne e Comunicazione comunale art. 49 per
sanatoria opere veranda nell'abitazione di Via Corso Colombo, in Savona, seguito da aggiornamento catastale
anno 2016
Denuncia Inizio Attività al Comune di Savona per Comunicazione di Cambio d'Uso con opere relativa dell'unità
in oggetto sita in Via Saredo, seguita da aggiornamento catastale e successivamente pratica commerciale e
pratica ASL per apertura attività.
anno 2016
Agibilità predisposizione pratica comunale pratica per Comunicazione Conformità ed Agibilità secondo L.R.
6/06/2008 n° 16, art. 37, comma 8 bis relativa dell'unità in oggetto sita in Via Saredo.
anno 2016
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per lavori di Straordinaria Manutenzione nell'abitazione di Via
Orizzonte, in Andora (SV)
anno 2016

4 Assistente Sopralluoghi per CTU (consulenze tecniche d’ufficio) e stesura di inerenti elaborati
grafici;
Collaboratore del CTU, nei sopralluoghi in Savona presso l’unità immobiliare in Via N.S. del Monte; con rilievo
metrico, fotografico, successiva restituzione grafica e elaborati;
anno 2009
Collaboratore del CTU, nei sopralluoghi in Savona presso l’unità immobiliare in Via Oxilia, con rilievo metrico,
fotografico, successiva restituzione grafica e elaborati;
anno 2009
Collaboratore del ATP, nei sopralluoghi in Valleggia (SV) presso l’unità immobiliare in Via Bellotto; con rilievo
metrico, fotografico, successiva restituzione grafica e elaborati;
anno 2010
Collaboratore del CTU, nei sopralluoghi in Noli presso l’unità immobiliare in Reg. Zuglieno; con rilievo metrico,
fotografico, successiva restituzione grafica e elaborati;
anno 2010
Assistenza in studio del CTU, per redigere elaborati della causa dell’unità immobiliare in Via B. Ottaviano Botta;
anno 2016

5 Assistente Sopralluoghi per E.I. (esecuzione immobiliare) e stesura di inerenti elaborati grafici;
Collaborazione con l'esecutore, nei sopralluoghi in Savona, presso l’unità immobiliare in Via Venezia 11/6; con
rilievo metrico, fotografico, successiva restituzione grafica e elaborati;
anno 2011
Collaborazione con l'esecutore, nei sopralluoghi in Savona,presso gli immobili in Via Montenotte 110r e civ.
24/10 e nei sopralluoghi in Valleggia (Savona) presso le unità immobiliari in Via Gagliardi civ. 1 int. 1e 2 con
rilievo metrico, fotografico, successiva restituzione grafica e elaborati;
anno 2012
Collaborazione con l'esecutore, nei sopralluoghi in Cengio,presso l’unità immobiliare in Via Roella civ. 19 int. 5,
con rilievo metrico, fotografico, successiva restituzione grafica e elaborati;
anno 2011

6 Assistente sopralluoghi in cantiere per lavori di straordinaria manutenzione ad edifici abitativi
con natura di condominio;
Intervento manutentivo in edificio abitativo condominiale del 1960, con risanamento paramento murario e corpi
poggiolo, in Celle L. (SV) via Lanza
anno 2009
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Intervento manutentivo straordinario per edificio abitativo condominiale del 1930,con bonifica di rivestimento
parietale in amianto e nuovo rivestimento per miglioramento energetico in Savona, piazza Marconi;
anno 2013
Intervento manutentivo straordinario per edificio abitativo condominiale del 1930, con graffiti decorativi, e
prospetti gentilizi in Varazze, via Villagrande;
anno 2014
Sopralluoghi con ditte di manutenzione idraulica ed elettrica (per CPI e impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche in un edificio in Corso Ricci, Savona.
anno 2015
Lavori di progettazione realizzazione di casa ex-novo unifamiliare in loc. Brasi comune di Celle Ligure (SV);
In corso

7 Direzione Lavori;
Direzione Lavori per lavori di manutenzione Straordinaria nell'unità immobiliare sita in Alassio (SV), Via
Battaglino.
anno 2015
Predisposizione Relazione inerente la verifica dell'eliminazione del pericolo per l'unità immobiliare sita in
Savona (SV), Via Silvio Pellico, come richiesto dal Comune di Savona con Ingiunzione Dirigenziale e
Fonogramma dei Vigili del Fuoco.
anno 2015
Direzione Lavori Cambio d'Uso con opere relativa dell'unità in oggetto sita in Savona, Via Saredo,
anno 2016

8 Sopralluogo e Realizzazione Tabelle Millesimali per condomini.
Sopralluogo e rilievo metrico per stesura tabelle millesimali relative ad una palazzina di tre piani composta da
due unità immobiliari ad uso abitativo comprese di cantine e locali tecnici al piano terra, sita in via Bellandi in S.
Ermete (SV);
anno 2014
Sopralluogo e rilievo metrico per stesura tabelle millesimali per CTU relative ad una palazzina di sette piani
composta da quattro unità immobiliari ad uso abitativo per piano e al piano terra zona commerciale, sita in
Albenga (SV)
anno 2016

9 Stime Immobiliari e Terreni;
Stima di terreni di proprietà situati in località Naso di Gatto (SV) e dislocati in zona bosco per accertamento
valore terreni da parte dell'Agenzia delle Entrate
anno 2013

10 Pratiche Commerciali e uffici ASL;
Presentazione pratica Commerciale e ASL per Richiesta Autorizzazione di Somministrazione Bevande e Alimenti
in zona sottoposta a tutela per l'unità immobiliare site in Savona (SV), Via Saredo
anno 2016

11 Volture;
Presentazione Volture per retifica intestazione all'attualita per delibera Comunale e successivamente denuncia
per causa di morte per unità immobiliare site in Alassio (SV), Via Loreto Alta civ. 25
anno 2015

12 Corsi di Formazione.

Anno 2012
Seminario 07/06/2012: La Sicurezza nel Cantiere Edile: Dispositivi di protezione individuale, Sistemi Anticaduta
e Piani Operativi.
crediti formativi riconosciuti:
2
Seminario 22/11/2012: Riforma delle professioni – disposizioni introdotte dal DPR 7 agosto 2012 n.137,
6
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edizione: Collegio dei Geometri di SV - svolgimento: ESE di Savona
crediti formativi riconosciuti:
2
Seminario 24/05/2012: Housing Rigenerazione Edilizia – L'approccio Sostenibile e l'evoluzione del processo
costruttivo integrato.
svolgimento: ESE di Savona
crediti formativi riconosciuti:
3
Seminario 25/06/2012: Disciplina dell'Attività Edilizia e Disciplina per l'esercizio delle Attività produttive L.R.
9/2012 E L.R. 10/2012.
svolgimento: ESE di Savona
crediti formativi riconosciuti:
3
Seminario 27/06/2012: Mediazione Civile E Commerciale: Opportunità per i cittadini, imprese e professionisti
dalla cultura del conflitto alla cultura dell'accordo.
svolgimento: ESE di Savona
crediti formativi riconosciuti:
3
Seminario 28/09/2012: Le Malattie Professionali nel settore Edile: Prevenzione e Conoscenza.
svolgimento: ESE di Savona
crediti formativi riconosciuti:
4

Anno 2013
Corso 15/02/2013: L’innovativo sistema di pavimentazione flottante in multistrato ceramico.
edizione e svolgimento: ESE di SV
crediti formativi riconosciuti:
2
Seminario 01/03/2013: Lo spazio pubblico nella citta’, edizione: Ente Sviluppo Porfido.
svolgimento: sala Sibilla Priamar di SV
crediti formativi riconosciuti:
2
Seminario 04/04/2013: Piano Casa – L.R. 3.11.2009 n.49 e s.m.i., relatori: avv.R. Damonte, avv. M.Barabino.
edizione e svolgimento: CCIAA di SV crediti formativi riconosciuti:
4
Seminario 18/04/2013: “Amianto: cosa fare per vincere in confronto”. L'amianto sul territorio savonese:
presenza e stato di conservazione L'azione di prevenzione svolta dal CPT in materia di salute sul lavoro Le
discariche abusive e gli abbandoni stradali Il patrimonio edilizio: come agire in presenza di materiali contenenti
amianto.
svolgimento: ESE di SV
crediti formativi riconosciuti:
2
Seminario 18/04/2013: Studi di Settore - Redditometro – Profili Fiscali in difesa del Contribuente.
edizione: Collegio dei Geometri di Savona - svolgimento: ESE di SV
crediti formativi riconosciuti:
2
Seminario 10/07/2013: Appalti e manodopera ex D.Lgs 276/2003 Somministrazione di manodopera ex D.Lgs
276/2003 Distacco di manodopera (nazionale e transnazionale).
edizione e svolgimento: ESE di SV
crediti formativi riconosciuti:
3
Seminario 03/10/2013: Art. 18 e la Disciplina sulle distanze tra le costruzioni.( Art.. 9 D.M. 1444/1968 ).
svolgimento: ESE di Savona
crediti formativi riconosciuti:
4
Seminario 03/12/2013: Le sanzioni edilizie. I procedimenti ordinari per la sanatoria degli abusi.
svolgimento: ESE di Savona
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crediti formativi riconosciuti:

4

Seminario 10/12/2013: Presentazione Perizia Informatica Tribù Office n° 5.
Edizione e Svolgimento: Tribunale di Savona
crediti formativi riconosciuti:
2

Anno 2014
Corso 10/0/2014 – 25/03/2014 durata 15 ore: “Sviluppo dell'imprenditorialità - Settore delle costruzioni”. Il
contesto operativo è fondamentalmente quello delle aziende edili, e dei lavoratori autonomi dell’intero comparto
costruzioni. In particolare dovrà operare secondo un quadro di mobilità professionale, di ristrutturazione e di
riconversione dei sistemi e dei processi produttivi in un’ottica di educazione permanente e di formazione
continua.
Docente: sig. Roberto CARAI.
Edizione e Svolgimento: ESE di Savona
crediti formativi riconosciuti:
7
Corso 11/02/2014 – 26/03/2014 durata 16 ore: “ L.R. 49/2009 Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e
per la riqualificazione del patrimonio urbanistico- edilizio - PianoCasa ”. La figura sarà in grado di svolgere
autonomamente ma soprattutto in équipe, sia un ruolo di operatività diretta, sia un ruolo di gestione e
coordinamento del progetto nelle sue molteplici fasi di lavorazione,possiede competenze specialistiche per
l’attuazione di metodologie e tecniche del controllo e della valutazione del processo seguendo le normative
regionali,in ogni stadio di avanzamento del lavoro saprà valutare il grado di efficacia e di efficienza del progetto,
così da intervenire, se necessario, con gli opportuni interventi correttivi.
Docente: sig. Riccardo VOLANTI e sig. Armando BIASI.
Edizione e Svolgimento: ESE di Savona
crediti formativi riconosciuti:
8

Anno 2015
Corso 13/10/2014 – 07/05/2015 durata 800 ore distinte 560 di teoria e 240 di Stage: “ Tecnico per
l’Efficientamento Energetico degli edifici esistenti”
Corso finanziato dalla Regione Liguria e dalla Unione Europea.
Docente: Professionisti e Proprietari di Aziende.
Edizione e Svolgimento: ESE di Savona
Corso Sicurezza durata 16 ore “16 Ore Prima”
corso sulla sicurezza per poter accedere in Cantiere.
dizione e Svolgimento: ESE di Savona

Anno 2016
Corso di Progettazione 3D con SketchUp – Introduzione al mondo BIM 10/05/2016 – 28/06/2016 durata 16
ore: “ Corso approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.
Docente: arch. Marco CHIARELLO.
Edizione e Svolgimento: Online – Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova
crediti formativi riconosciuti:
24

Capacità e competenze personali
Madrelingua italiano;

Inglese

Comprensione
Ascolto

Parlato
Interazione orale

B1

B1

Lettura
Utente
Utente base B1
autonomo

Scritto
Produzione orale

Utente base B2

Utente base B2

Utente autonomo
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Capacità e competenze informatiche
Conoscenza Ottima riguardante il sistema operativo Windows, Buona conoscenza dei sistemi operativi iOS
(Apple) e Android.
Qui sotto vengono elencati i software utilizzati più frequentemente:
Microsoft Office, in particolare Word ed Excel;
Autocad;
CorelDRAW – Corel Photo Paint – Corel Capture;
Docfa, Pregeo, Docte (programmi catastali);
Internet Explorer e Mozilla Firefox;
Pacchetto Open Office;
Adobe;
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".

Albisola Superiore 09/11/2016

Andrea Bozano
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