OLIVERI GABRIELE
INFORMAZIONI PERSONALI:
Data di nascita: 07/05/1993
Luogo di nascita: Italia; provincia: Genova
Sesso: M
Patente: B (automunito/ motomunito)
INDIRIZZO E RECAPITI:
Indirizzo domicilio: Ceranesi (GE)-16014, Via Bartolomeo Parodi 141
Cellulare: 3475951734
Email: gabriele.oliveri.7@gmail.com
ESPERIENZE LAVORATIVE:
Azienda:
Sigemi srl
Data-contratto:

17-06-2019/ad oggi (scadenza 16-12-19)- Contratto diretto con azienda

Attività svolte:

Supervisore lavori oleodotti. Verifica avanzamento e corretto svolgimento delle
procedure aziendali delle attività in cantiere. Letture planimetrie, rilievi e
picchettamento oleodotti, elaborazione di questi con autocad.

Azienda:

MM Costruzioni srl

Data-contratto:

01-2019/-05-2019 - Contratto diretto con azienda

Attività svolte:

Assistente tecnico di cantiere scavi e posa infrastruttura fibra ottica (Open Fiber).
Attività di gestione personale, verifica avanzamento lavori, redazione rapportino
giornaliero e approvvigionamento materiali. Letture planimetrie sottoservizi e rilievi.

Azienda:

Site spa

Data-contratto:

04-2018/01-2019 - Contratto diretto con azienda

Attività svolte:

Addetto qualità e sicurezza scavi e posa infrastrutture fibra ottica (Open Fiber).
Riscontrare il rispetto delle direttive indicate nel POS e N.T. in cantiere e verifica
documentazione maestranze operative. Sopralluoghi e rilievi avanzamento lavori.

Azienda:

DBA Progetti

Data-contratto:

05-2017/08-2017 - Contratto somministrazione agenzia Quanta

Attività svolte:

Addetto al sopralluogo di fattibilità per messa in opera fibra ottica (Open Fiber). Rilievo
interni e rappresentazione grafica, con autocad, e fotografica. Attività svolta nei Comuni
di Genova e Perugia.

Azienda:

MSC Catering Cooperativa San Giorgio

Data-contratto:

11-2016/03-2017 - Contratto diretto con azienda

Attività svolte:

Magazziniere addetto al picking con terminali laser. Operazioni carico container con
transpallet elettrico.

Azienda:

IN’S Mercato

Data-contratto:

08-2015/02-2016 - primo periodo tirocinio, in seguito contratto diretto con azienda

Attività svolte:

Ausiliario alle vendite. Rifornimento scaffali e freschi. Gestione magazzino e scarico
merce in entrata. Utilizzo registratore di cassa.

Azienda:

Libero professionista Studio tecnico Geometra

Data-contratto:

02-2015/04-2016 - Libero professionista con partita iva

Attività svolte:

Progettazione con autocad, redazione pratiche catastali e comunali ed assistenza al
cliente. Rilievi di interni e verifica avanzamento lavori opere civili. Attività svolte in
collaborazione con altro tecnico abilitato.

Azienda:

Coop Service

Data-contratto:

06-2014/03-2015 - primo periodo tirocinio, in seguito contratto diretto con azienda

Attività svolte:

Assistente amministrativo settore sanitario. Rilievi di strutture ospedaliere e connesse ad
esse. Progettazione con autocad ed elaborazioni rilievi per applicare centro di costi
riguardanti manutenzioni ordinarie

Azienda:

Studio tecnico Geometra Ferrando F.

Data-contratto:

07-2012/02-2014 - Praticantato

Attività svolte:

Progettazione con autocad e redazione pratiche catastali e comunali. Rilievi di interni e
sopralluoghi esterni per rilevazioni plano-altimetriche, con utilizzo di stazione totale o
gps. Periodo finalizzato alla preparazione per esame abilitazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
-10/2019: CORSO DI PRIMO SOCCORSO (COMPRENSIVO DEL CORSO BLS-D)
Presso Ospedale Policlinico San Martino di Genova, corso della durata complessiva di 16 ore.
-01/2018: CORSO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Presso centro formazione Cebano Monregalese prov. Di Cuneo, corso della durata complessiva di 16 ore.
-DAL 04/2016 AL 07/2016: SOGGIORNO ALL’ESTERO IN INGHILTERRA
Ho soggiornato prima nella città di Brighton poi Worthing. Questa esperienza è stata utile per riprendere e
migliorare il mio livello di Inglese. Durante il soggiorno ho svolto un impiego lavorativo presso caffetteria e
tavola calda sita in Worthing, per un breve periodo.
-11/2014: ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE GEOMETRA
Collegio provinciale dei geometri e dei geometri laureati di Genova, con votazione 66/100
-DAL 10/2013 AL 02/2014: CORSI AUTOCAD 2D BASE, 2D AVANZATO, 3D RENDERING
Ente F.I.R.E. con certificazione Autodesk, corso finanziato dalla Regione Liguria.
-DAL 09/2007 AL 07/2012: DIPLOMA ISTITUTO TECNICO
Scuola media superiore Gastaldi – Abba, Indirizzo geometra progetto 5, con votazione 60/100
CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Madrelingua: Italiano
LINGUA
COMPRENSIONE

LETTURA

SCRITTURA

Inglese

B1

B1

B1

Francese

A1

A1

A1

COMPETENZE :
-Informatiche: Windows, word, excel, posta elettronica, autocad 2d
-Attrezzature e strumenti tecnici: Trapano, trapano a colonna, miscelatore, transpallet manuale ed elettrico,
disto elettrico, stazione totale e gps, lettura planimetrie e disegni tecnici.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
del GDPR per finalità di selezione e ricerca personale.

