Alessandro Trombetta
Codice fiscale: TRMLSN95E13D969X
Indirizzo: Salita Sant’Agostino 21, Rapallo 16035
Telefono: 3455957568
E-Mail: geom.trombetta@outlook.it
alessandrotrombetta50@gmail.com
P.Iva: 02516320997

Cittadinanza: Italiana
Data di nascita: Genova – 13/05/1995
Stato civile: Celibe

Istruzione e
formazione:

Capacità e
competenze:

Diploma di geometra
Conseguito presso Istituto Superiore Statale F.Liceti, Rapallo
Con la votazione di settantaquattro centesimi
Conseguito l’esame di abilitazione alla libera professione dei geometri presso
l’istituto Filippo Buonarroti di Genova
Madrelingua Italiano
Altre lingue: Inglese
 Capacità di lettura: conoscenza base
 Capacità di scrittura: conoscenza base
 Capacità orale: conoscenza base
Conoscenze informatiche:
 Disegno tecnico
 Progettazione cad (AUTOCAD, PROGECAD e NANOCAD)
 Sistemi operativi windows e mac
 Strumenti internet

Patenti:

Esperienze
professionali:

Patente B
Conseguita nel 2014
Munito di auto

Qualifica: Installatore di impianti di condizionamento
Tipologia di rapporto di lavoro: Apprendistato
Modalità di lavoro: Full-Time
Azienda: Open Service srl
Codice Fiscale: 01993170990
Sede di lavoro: Genova
Indirizzo: Via Certosa 14 R
Settore di attività: Installazione di impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre
opere di costruzione
Data di inizio rapporto: 17/06/2013
Data di fine rapporto: 08/09/2013
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Data fine periodo formativo: 16/06/2016
CCNL applicato: Metalmeccanica: C.C.N.L. per i dipendenti dalle
imprese artigiane metal meccaniche e della installazione di
impianti
______________________
Qualifica: Cameriere di ristorante
Tipologia di rapporto di lavoro: Lavoro a tempo indeterminato
Modalità di lavoro: Part-Time misto
Azienda: Braceria Vecchia Ravecca srl
Codice fiscale: 02191570999
Sede di lavoro: Genova
Indirizzo: Via Ravecca Rosso 29
Settore di attività: Ristorazione con somministrazione
Data inizio rapporto: 20/02/2015
Data fine rapporto: 20/05/2015
CCNL applicato: Turismo: C.C.N.L. per i dipendenti di aziende
alberghiere, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi
diurni, imprese di villaggio e turismo, campeggi e villaggi
turistici

___________________
Qualifica: Cameriere di ristorante
Tipologia di rapporto di lavoro: Lavoro a tempo indeterminato
Modalità di lavoro: Part-Time orizzontale
Azienda: Il Navicello srl
Codice fiscale: 00472000108
Sede di lavoro: Rapallo
Indirizzo: Via Lagnano 32
Settore di attività: Ristorazione
Data inizio rapporto: 01/07/2015
Data fine rapporto: 14/09/2015
CCNL applicato: Turismo: C.C.N.L. per i dipendenti di aziende
alberghiere, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi
diurni, imprese di villaggio e turismo, campeggi e villaggi
turistici
___________________
Qualifica: Cameriere di ristorante
Tipologia di rapporto di lavoro: Lavoro a tempo indeterminato
Modalità di lavoro: Part-Time orizzontale
Azienda: Il Navicello srl
Codice fiscale: 00472000108
Sede di lavoro: Rapallo
Indirizzo: Via Lagnano 32
Settore di attività: Ristorazione
Data inizio rapporto: 01/04/2016
Data fine rapporto: 30/11/2016
CCNL applicato: Turismo: C.C.N.L. per i dipendenti di aziende
alberghiere, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi
diurni, imprese di villaggio e turismo, campeggi e villaggi
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turistici

____________________
Qualifica: Geometra
Tipologia di rapporto di lavoro: Praticantato
Modalità di lavoro: Full-Time
Azienda: Studio professionale Arch. Curzio Ferri
Sede di lavoro: Rapallo
Indirizzo: Via Fratelli Bandiera 5/18
Settore di attività: Apprendimento degli strumenti informatici
con relativi programmi tecnici presenti nello studio. Rilievi
architettonici di edifici storici ed edifici di civile abitazione con
restituzione grafica. Partecipazione attiva a progetti
architettonici di restauro, di ristrutturazione e di nuova
realizzazione. Assistenza alla redazione di computi metrici e
computi metrici estimativi. Valutazione cartografica tecnica
regionale e catastale, nozioni di catasto, nozioni di catasto
terreni e urbano, elaborazione DOCFA.
Data inizio rapporto: 20/01/2015
Data fine rapporto: 18/07/2016

____________________
Qualifica: Stagista
Tipologia di rapporto di lavoro: Stage
Modalità di lavoro: Full-Time
Azienda: Gulliver s.r.l.
Sede di lavoro: Rapallo
Indirizzo: Corso Goffredo Mameli 219
Settore di attività: Supermercato
Data inizio rapporto: 18/02/2017
Data fine rapporto: 18/08/2017

____________________
Qualifica: Geometra
Tipologia di rapporto di lavoro: Collaboratore
Modalità di lavoro: Full-Time
Azienda: Studio professionale Arch. Curzio Ferri
Sede di lavoro: Rapallo
Indirizzo: Via Fratelli Bandiera 5/18
Settore di attività: Apprendimento degli strumenti informatici
con relativi programmi tecnici presenti nello studio. Rilievi
architettonici di edifici storici ed edifici di civile abitazione con
restituzione grafica. Partecipazione attiva a progetti
architettonici di restauro, di ristrutturazione e di nuova
realizzazione. Assistenza alla redazione di computi metrici e
computi metrici estimativi. Valutazione cartografica tecnica
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regionale e catastale, nozioni di catasto, nozioni di catasto
terreni e urbano, elaborazione DOCFA.
Pratiche edilizie Cila,Scia,Varianti
Data inizio rapporto: 18/07/2016
Data fine rapporto: 30/01/2018

____________________
Qualifica: Geometra
Tipologia di rapporto di lavoro: Collaboratore
Modalità di lavoro: Full-Time
Azienda: Studio professionale Arch. Pietro Marchiò
Sede di lavoro: Genova
Indirizzo: Via Monte Zovetto 10/B
Settore di attività: Apprendimento degli strumenti informatici
con relativi programmi tecnici presenti nello studio. Rilievi
architettonici di edifici storici ed edifici di civile abitazione con
restituzione grafica. Partecipazione attiva a progetti
architettonici di restauro, di ristrutturazione e di nuova
realizzazione. Assistenza alla redazione di computi metrici e
computi metrici estimativi. Valutazione cartografica tecnica
regionale e catastale, nozioni di catasto, nozioni di catasto
terreni e urbano, elaborazione DOCFA.
Pratiche edilizie come ad esempio Cila, Scia e permessi di
costruire.
Autorizzazioni al funzionamento di Comunità Alloggio,residenze
protette, residenze sanitarie assistenziali e pratiche sulla
prevenzione incendi.
Sopralluoghi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, procedure per
l’autorizzazione ad attività ricettive alberghiere.
Data inizio rapporto: 15/01/2018
Data fine rapporto: ad oggi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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