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Data e luogo di nascita:
Sesso:
Cittadinanza:
Istruzione e
Formazione:

Esperienza
lavorativa:

25 Marzo 1986 - Genova (Italia)
Maschile
Italiana

2005 Diploma di Geometra conseguito presso l’I. T. G. Firpo – Buonarroti di Genova
(votazione 80/100).
2008 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra conseguito presso l’I. T.
G. Firpo – Buonarroti di Genova (votazione 74/100).
Dal 2005 al 2006 presso studio tecnico Edilstudio di Sori (GE) – praticante e collaboratore
avendo svolto attività di:
- rilievi di appartamenti per successiva presentazione di Docfa per aggiornamento catastale;
- conoscenza ed uso di programmi di aggiornamento catastale (Docfa – Pregeo);
- disegnatore tecnico con computer per la restituzione di rilievi e piantine tramite l’utilizzo di
programmi Cad 2D;
- presentazione di tipi mappale e tipi frazionamento, richiesta di visure catastali, ricerche
nella conservatoria dei registri immobiliari.
Nel 2006 presso studio tecnico Pastorelli di Genova (GE) – collaboratore e disegnatore Cad
avendo svolto attività di:
- disegnatore tecnico mediante computer con l’utilizzo di programmi Cad 2D di strutture
radio-televisive da installare presso edifici pubblici e privati e parchi ferroviari nazionali
gestiti dall’Ente Ferrovie dello Stato.
Dal 2007 al 2008 presso studio tecnico Menzio-Grillo di Genova (GE) – collaboratore e
praticante avendo svolto attività di:
- rilevazione topografica plano-altimetrica;
- conoscenza ed uso di programmi di aggiornamento catastale (Docfa-Pregeo);
- presentazione di tipi mappale-frazionamento e consultazione di atti catastali (visure e
vax);
- disegnatore tecnico con computer di restituzione di rilievi e piantine tramite l’utilizzo di
programmi Cad 2D;
- redazione di relazioni peritali per C.T.U. e C.T.P. nell’ambito di cause civili del Tribunale di
Genova;
- redazione e presentazione di pratiche comunali (ex DIA);
- redazione di stati testimoniali e perizie per l’azienda Ansaldo riguardo gli edifici espropriati
e da espropriare a rischio crollo per la realizzazione della linea Metropolitana di Genova.
Da gennaio 2009 a giugno 2009 presso impresa edile Furfaro srl di Genova (GE) –
geometra di cantiere avendo svolto attività di:
- rilevazione di cantiere (rilievi quote stradali, rilievi delle pendenze, calcolo dei volumi);
- collaboratore del direttore di cantiere per l’esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo
svincolo autostradale realizzato per la società SALT nel comune di La Spezia in località
Pianazze;

- conseguimento dell’abilitazione nella protezione cantieri per lavori da effettuarsi presso
l’Ente Ferrovie dello Stato;
- conseguimento dell’abilitazione nella guida dei locomotori per lavori da effettuarsi presso
l’Ente Ferrovie dello Stato;
- collaboratore del direttore di cantiere per l’esecuzione dei lavori di costruzione di quattro
binari tronchi nella stazione ferroviaria di Genova Principe e di un nuovo locale adibito a
magazzino e ricovero attrezzi per l’Ente Ferrovie dello Stato situato nella medesima
stazione;
- collaboratore del direttore di cantiere per l’esecuzione dei lavori di smantellamento e
trasformazione di nuovi uffici dei locali un tempo adibiti ad uffici del D.C.O. (dirigente
centrale operativo) della stazione ferroviaria di Genova-Rivarolo;
- collaboratore del direttore di cantiere per la realizzazione dei lavori di posa in opera del
muro in C.A. di confine all’interno dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano per la
società Sviluppo Genova.
Da settembre 2009 ad ottobre 2009 presso studio tecnico Menzio-Grillo di Genova (GE) –
collaboratore avendo svolto attività di:
- rilevazione topografica plano-altimetrica;
- restituzione su computer delle rilevazioni effettuate mediante l’utilizzo di programmi Cad
2D;
- presentazione di tipi mappale-frazionamento e consultazione di atti catastali;
- redazione di stati testimoniali per l’impresa Cemedile riguardo gli edifici a rischio crollo per
la realizzazione di box interrati in Salita Multedo nel quartiere di Castelletto a Genova.
Da novembre 2009 a settembre 2016 presso General Project Engineering srl di Genova
(GE) – impiegato tecnico svolgendo attività di:
- progettazione di impianti di gpl per uso civile ed industriale redatti a seguito di
sopralluogo in loco e restituzione dei dati e delle misurazioni in ufficio utilizzando
programmi di disegno Cad 2D e programmi Office per quanto riguardo la parte che
concerne la stesura delle relazioni tecniche;
- redazione di scie per svincoli idrogeologici ed ambientali per l’installazione di impianti di
gpl a servizio di civili abitazioni da presentare agli Enti Pubblici ( comuni, province,
comunità montane e parchi);
- lavoro d’ufficio tenendo aggiornato l’archivio cartaceo e digitale, interfacciarsi con la
clientela telefonicamente e personalmente, occuparsi delle spedizioni, creazione della rete
di collegamento interna aziendale occupandosi di tutte le problematiche che ne
conseguono, occuparsi della fatturazione mensile e quindi della contabilità aziendale.
Da settembre 2016 a dicembre 2016 presso Hypnos srl – organizzatore di eventi avendo
svolto attività di:
- organizzazione di piccoli eventi pubblicitari in ambito salute e benessere
Da gennaio 2017 a giugno 2017 libero professionista avendo svolto attività di:
- disegnatore tecnico per aziende clienti
Da giugno 2017 a settembre 2017 presso Cooperativa Marco Polo – impiegato tecnico
avendo svolto attività di:
Madrelingua:
Lingue straniere:
Capacità e competenze
informatiche:

contabilità (fatturazione e prima nota);
elaborazione di preventivi;
centralinista;
reclutamento del personale;
gestione dell’ufficio.

Italiana.
Inglese (intermedio sia a livello scritto che parlato).

Ottime conoscenze del software Auto Cad 2D per il disegno tecnico.

Buone conoscenze dei programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Ottima conoscenza dei programmi Windows (Internet Explorer, Outlook Express, Media
Center).
Disponibilità:
Altre competenze ed
interessi personali
(hobby):
Patente:

Disponibilità a trasferte lavorative.

Calcio, automobilismo, sci, alpinismo.
Patente di guida A e B.

“Autorizzo all’utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e D.Lgs. 196/03”

