Informazioni personali
Cognome/Nome Granaldi Giacomo
Indirizzo(i) Viale C. bracelli 7/1 sc. B 16142 Genova (GE)
Telefono(i) 3478277540
E-mail granaldigiacomo@gmail.com
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 31/03/1992
Sesso

Maschile

Titolo di studio Diploma di geometra ottenuto con votazione pari a 62/100 presso l' Isss.
Firpo – buonarroti di Genova nell' anno 2011.

Attività svolte
Stage alternanza scuola-lavoro svolto su commissione dell'istituto come
programma scolastico presso A.R.T.E. di Genova.
Mansione di manovale e figura di assistenza ai tecnici presso la Sette
Vincenzo Impresa edile dal 2011 al 09/2012.
Praticantato da geometra presso lo studio del Geom. Claudio Quatela e
Geom. Stefano Sabbadin dal 09/2012 al 05/2014. Nello studio tecnico
effettuavo rilievi e seguivo direttamente pratiche in autonomia ad esempio
certificati energetici (Celeste 1), pratiche di aggiornamento catastale Docfa,
elaborati grafici per presentazione progetti D.i.a./ S.c.i.a. , altrimenti
supporto ai tutor nelle pratiche topografiche(rilievo e Pregeo), nella
contabilità di cantiere e pratiche sulla sicurezza.
Ottenimento di abilitazione alla libera professione di geometra conseguita
nell'anno 2014.
Lavoro saltuario come portapizze a chiamata.
Titolare di impresa individuale denominata “Un vigneto in città di Granaldi
Giacomo” sito in via monticelli 96r dedicato alla vendita al dettaglio di
bevande. Attività tutt'ora esistente e donata nel 12/2016 a un famigliare,
conseguentemente allla chiusura della P.iva.
Partecipazione edizione 2016 di “Oktoberfest Genova” con la mansione di
cambiafusti.

Lingue straniere Livello scolastico superiore
Attestati Attestato R.e.a. (ex REC) e H.A.C.C.P. conseguiti nel 06/2014
Corso di primo soccorso rilasciato nel 2016
Corso antincendio imprese basso rischio rilasciato nel 2014

Computer Sistema operativo microsoft, programmi gestione d'ufficio come word e
excel openoffice, disegno cad principalmente 2D e programmi di
elaborazione immagini come Gimp 2.

Patente conseguita Patente B conseguita nel 2011 automunito / motomunito
MI presento con possibilità di aprire Partita Iva se richiesto
Acconsento al trattamento dei dati personali secondo il D. lgs. 196/03

