FOR MATO

EUROPEO PER

IL C U RR I C UL U M V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BRUZZO MATTEO
VIA RIGOLA 27/8 – 16149 – GENOVA
347-1581225
---------------matteo.bruzzo@yahoo.it
ITALIANA
22/03/1991

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

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

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

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

Dal 01/01/2014 a oggi
Libera professione - Geom. Bruzzo Matteo, via Rigola 27 – via C. Rossi 2
Geometra
Redazione pratiche edilizie, pratiche catastali, rilievi topografici eseguiti con teodolite e GPS,
relazione col pubblico (fornitori, clienti, impiegati comunali), stesura progetti edilizi su software
AUTOCAD 2D, Certificazioni Energetiche, piani per la sicurezza e coordinamento per i cantieri
mobili.
Dal 06/09/2011 al 18/06/2013
Praticantato presso Studio ass.to Geomm. Dagna e Roncallo, via C. Rossi 2
Geometra
Periodo di praticantato con apprendimento per lo svolgimento di pratiche edilizie, pratiche
catastali, rilievi topografici eseguiti con teodolite e GPS, relazione col pubblico (clienti, impiegati
comunali), stesura progetti edilizi su software AUTOCAD 2D.

Dal 23/05/2010 31/08/2010
Bagni Tiffany SAS di Fiorini R – via Aurelia lungomare Lo Scoglio – Cavi di Lavagna
Stabilimento Balneare
Bagnino

Dal 08/07/2009 al 15/09/2009
Bagni Punta Stella di Sacha Cu – Lungomare Canevaro - Zoagli
Stabilimento Balneare
Bagnino

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo della qualifica rilasciata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo della qualifica rilasciata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo della qualifica rilasciata
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

2

Da 29/09/2014 a 28/04/2015P
Associazione&formazione Geometri
Corso per il conseguimento dell’attestato per Coordinatore della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili.
17/06/2014
Associazione&formazione Geometri
Seminario informativo “la nuova piattaforma informatica dello Sportello Unico dell’Edilizia”

Dal 10/02/2014 al 12/02/2014
Associazione&formazione Geometri
Corso per il Certificatore Energetico per la Regione Liguria
12/02/2014

12/11/2013
Collegio dei Geometri Genova
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione da Geometra

06/07/2011
ITCG G.C. ABBA di Genova
Diploma scuola media superiore di Geometra

Dal 10/2008 al 12/2008
Società Nazionale di Salvamento
Diploma per svolgimento attività di Bagnino
21/01/2009

Buone capacità di lavoro in autonomia ed in gruppo. Ottime capacità relazionali, comunicative
ed espositive

Ottima conoscenza di Autocad 2D
Ottima conoscenza Internet, PC, posta elettronica, Pec
Buona conoscenza Word, Excel, Powerpoint
Patente A - B

