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OBIETTIVO PROFESSIONALE
Dopo aver concluso i due anni di pra cantato per l’iscrizione all’Albo, aver appreso esperienza di 4 anni presso uno studio tecnico, sono
entrata a far parte del Collegio dei Geometri di Genova da 2 anni. Ho intrapreso quindi la mia carriera professionale, collaborando con studi
priva , uﬃci tecnici e imprese operan nel se ore delle costruzioni. Mi sono occupata di a vità di rilievi di immobili, s me immobiliari e
a estazioni di prestazioni energe che. Ritengo di essere un professionista preciso, aﬃdabile e con o me capacità organizza ve.
ISTRUZIONE-FORMAZIONE
Marzo 2018
28 Settembre 2017
aprile 2017
14 Febbraio 2017
02 Diecmebre 2014
Giugno 2012

Corso di aggiornamento presso il Collegio dei Geometri di Genova inerente all'esecuzione degli a esta di
prestazione energe ca
Iscrizione elenco ligure dei certificatori energetici
Corso presso il Collegio dei Geometri di Genova per l'esercizio di tecnico cer ﬁcatore energe co della Regione
Liguria, ai sensi del DPR 75/2013
Iscrizione all'albo professionale dei geometri di Genova
Abilitazione alla professione di Geometra
Diploma di Geometra, Is tuto di Istruzione Secondaria Superiore Boselli-Alber di Savona

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Febbraio 2017

Attività propria di Geometra
Redazioni di a estazioni di prestazione energe ca (APE), esecuzione di pra che edilizie e catastali , dalle prime
fasi di rilievo alla stesura completa della pra ca; redazione di proge in AUTOCAD, da piccoli proge di diversa
distribuzione degli spazi interni degli immobili, con soluzioni proge uali tagliate per i singoli clien , alla redazione
di manutenzioni straordinarie di facciate di ediﬁci; stesura di millesimi di proprietà dei condomini; stesura di
perizia immobiliari per richiesta mutui bancari tramite la collaborazione dell'ente CRIF; richiesta di autorizzazione
paesaggis che per immobili ogge o di vincoli.

Lug 2015–Mag 2019

Segretaria di studio tecnico, Studio tecnico Masi Antonio Cogoleto
A vità di segreteria, quali ges one della posta ele ronica, organizzazione della corrispondenza telefonica,
ges one quo diana agenda geometra, accoglienza clientela, ges one archivio.
A vità di geometra come iter burocra co per redazione pra che edilizie e catastali, dalle prime fasi di rilievo alla
stesura completa della pra ca; redazione di proge in AUTOCAD, da piccoli proge di diversa distribuzione degli
spazi interni degli immobili, con soluzioni proge uali tagliate per i singoli clien , alla redazione di manutenzioni
straordinarie di facciate di ediﬁci; stesura di millesimi di proprietà dei condomini; stesura di perizia immobiliari per
richiesta mutui bancari tramite la collaborazione dell'ente nazionale CRIF; richiesta di autorizzazione paesaggis che
per immobili ogge o di vincoli

Mar 2015-Giu 2015

Barista presso Folkstudio Arenzano

Mag 2014–Lug 2014

Collaboratrice professionale presso Studio tecnico Selis- Via XX Se embre 2/44 Genova per rilievi e res tuzione di
eido pi di scuole ubicate nel basso Piemonte per il censimento regionale dei vari ediﬁci scolas ci presen sul
territorio.

Se 2012–Mar 2014

Praticantato Geometra, Studio tecnico Selis Genova
A vità principali della professione tra cui rilievi di immobili urbani con conseguente res tuzione di eido pi con
programma AUTOCAD, elaborazioni di pra che comunali (CILA, SCIA, DIA, PdC..), aggiornamen catastali di
proprietà immobiliari (DOCFA), relazioni di s ma di immobili.
Interazione con tecnici, clien e pubbliche amministrazioni.
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COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua: Italiana
Le ura
B1

Inglese

Scri ura
B1

COMPETENZE INFORMATICHE
O ma conoscenza di Windows, Word, Excel, Power Point, Paint, Posta ele ronica e navigazione Internet. U lizzo del programma Autocad,
Sister, Celeste, Docfa, sportelli per l'edilizia dei vari comuni liguri, Crif,
CAPACITÀ E COMPETENZE COMUNICATIVE E ORGANIZZATIVE
Possiedo o me capacità organizza ve, relazionali e comunica ve acquisite e incrementate durante il percorso lavora vo. Possiedo buone
abilità nella ges one del lavoro al ﬁne del raggiungimento dell'obie vo ﬁnale . O ma ges one dello stress e dell'organizzazione dei
tempi, acquisita dalla necessità di conciliare le scadenze richieste dai clien e dagli en pubblici. Inoltre l'esperienza di un'a vità propria mi
ha reso più responsabile ed intraprendente.
ALTRO

●
●

●

Soccorritore volontario presso Pubblica Assistenza Croce Verde Mele. Corso di soccorritore 118 con abilitazione all'uso del
deﬁbrillatore automa co "DAE".
Iscri a al centro per l'impiego dal 10/09/2013
In possesso degli attestati dei seguen corsi : A estazione prestazione energe ca con contestuale aggiornamento, teoria e pra ca
professionale delle s me

●

In possesso di patente B, automunita,

Autorizzo il tra amento dei miei da personali ai sensi del Decreto Legisla vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
da personali".
Maggio 2019, Genova

Firma

Pagina 2

