FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BRUZZONE STEFANO

Indirizzo

Via del Piano 117/3 Mele (Ge) CAP 16010

Telefono

010/6319056 347/4090830
Bruzzone Giuseppe (Padre) 346/6244787

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stefano.bruzzone95@outlook.it
Italiana
16/07/1995

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

PRATICANTE GEOMETRA DAL 03/11/2014 AL 03/11/2017
GEOM. DIEGO CAVIGLIONE

Studio Geometra
Geometra / Impiegato
Progettazione e disegno Autocad, rilievi topografici, misurazioni con
distanziometro, redazione pratiche edilizie e catastali, utilizzo di computer,
stampanti/fotocopiatrici, plotter, contabilità, servizio segreteria e accoglienza
clienti

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

Scuola Superiore per Geometri dal 2009 al 2014
Istituto Superiore Boselli – Alberti Savona (Sv)
Topografia, Estimo, Costruzioni, Disegno, Impianti, Inglese, Matematica e Geometria

Diplomato il 30/06/2014 con voto 70/100 qualifica Geometra

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Semplicità, Serietà, Educazione, Ordine e Precisione
Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
scolastica
scolastica
scolastica
Ottimo rapporto e collaborazione con i colleghi
Lavoro di squadra
Comunicazione con clienti, uffici e professionisti nel mondo del lavoro

Ottime capacità organizzative di coordinamento e amministrazione
Organizzatore di eventi nel mio paese dal montaggio e smontaggio e trasporto
di tensostrutture alla ristorazione
Attivo in molte attività del paese cercando di aiutare tutte le associazione del
Comune di Mele
Windows, Autocad, Microsoft Office, Docfa, Sister, Posta elettronica, Posta
Certificata, Firma digitale, Celeste, Gimp, Internet (google chrome e mozilla
firefox) People (portale informatico comune di Genova compilazione pratiche
edilizie),

Disegno Tecnico e a mano libera

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Voglia di apprendere e di lavorare
Ottime capacità di apprendimento
Disponibile a lavori su turni e a lavori notturni

Patente B dal 2014
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