Curriculum di Scopelliti Andrei
Informazioni Personali
Nome e Cognome:
Residenza:
Telefono:
e-mail:
Pec:
Nazionalità:
Data e luogo di nascita:
Professione:

Foto

Andrei Scopelliti
via Bercilli n°12/21, 16151, Genova (GE)
333/5711337
andrei.scopelliti@gmail.com
andrei.scopelliti@pec.it
Italiana
17 Maggio 1994 in Russia
Geometra

Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri di Genova al n.3986
c.f. SCPNDR94R17Z154P
p.Iva 02977950845

Esperienza Lavorativa
1.
Dall’Ottobre 2013 ad Aprile 2015 praticantato e successivamente fino al 31/01/2019 dipendente presso lo studio tecnico “R.B. Studio di Archiettura” dell’ Arch. Rosario Bellanti in via Fiorentino n°10 - 92020, Palma di Montechiaro (AG).
Le principali mansioni svolte:
- Stesura elaborati grafici con software Autocad;
- Progettazione civile ed affiancamento direzione cantiere;
- Redazione e Presentazioni pratiche catastali (Docfa, Pregeo e Volture);
- Rilievi Topografici (Riconfinamenti, Frazionamenti, Accatastamenti, Piani Quotati, etc.)
- Redazione di pratiche edilizie (Scia, Dia, CiLa e PdC);
- Redazione Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.);
- Redazione di Computi Metrici Estimativi;
- Redazione e Presentazione Dichiarazione di Successione;
- Rendering ed Impaginazione (Indesign, Photoshop, Autocad, Archicad e Sketchup).

2.
Estate 2015, 2016, 2017 e 2018 dipendente stagionale presso lo stabilimento balneare “Cala del Re” di Zagra in Contrada San Nicola - 92027, Licata (AG).
Le mansioni svolte:
- Manutenzione spiaggia;
- Servizio bar;
- Gestione affittuaria degli ombrelloni.

3.
Dal 21 Marzo al 31 Dicembre 2019 dipendente presso l’azienda Metro Cash and Carry s.p.a. - Filiale di Genova - 16162,
Genova Bolzanetto (GE) - Largo Silvio Gandolfo, n°4.
Le mansioni svolte:
- Addetto alle operazioni ausiliarie alle vendite presso il reparto casalinghi;
- Addetto alle operazioni ausiliarie alle vendite presso il reparto freschi.
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4.
Dal 9 Dicembre ad oggi collaborazione professionale presso lo Studio di Ingegneria “Ing. Nalin Mauro” in via Assarotti
n.52 - 16122, Genova (GE).
Le mansioni svolte:
- Elaborazione dei disegni e della documentazione necessaria per la realizzazione di una mensa provvisoria presso
l’Ospedale Galliera di Genova;
- Elaborazione dei disegni e della documentazione necessaria per la realizzazione di un Terminal presso il Porto SanGiorgio di Genova;
-Censimento dei sottoservizi interferenti al progetto di nuova viabilità presso il Porto di Genova, con proposta di risoluzione.

Istruzione e Formazione
1.
Settembre 2008 a Luglio 2013, diploma di scuola secondaria presso l’ Istituto I.T.G. “Ines Giganti Curella” - 92027, Licata
(AG). Qualifica conseguita diploma di Geometra con voto 80/100.
2.
04 Dicembre 2015 (Esami di Stato) abilitazione alla professione di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per
Geometri “F. Brunelleschi” - 92100, Agrigento (AG) con voto 88/100.
3.
27 Luglio 2020 conseguiti i 24 CFU per l’insegnamento - presso E-campus.
24 Luglio 2020 conseguito il titolo: Corso di Perfezionamento Universitario - Le funzioni dell’ITP nella scuola di oggi presso E-Campus.

Capacità e Competenze Personali
Madrelingua:

Italiana.

Altra lingua:

Inglese.

• Capacità di lettura:

Base;

• Capacità di scrittura:

Base;

• Capacità di espressione orale:

Base.

Capacità e competenze sociali:

Ottima dizione e predisposizione ai rapporti interpersonali, ai compiti di
pubbliche relazioni ed a lavorare in gruppo. Ottima tolleranza allo stress.

Capacità e competenze organizzative:

Capacità di svolgere la maggior parte delle mansioni che riguardano un ufficio tecnico di Architettura in merito alla gestione e l’organizzazione.
Buone capacità organizzative nell’ambito turistico ed aziendale.
Ambizioni per il raggiungimento degli obiettivi in ambito lavorativo e non.
Esperienza sportiva di gruppo in ambito semi-dilettantistico calcistico.

Capacità e competenze informatiche:

Ottima conoscenza dei programmi 2D e 3D quali AutoCad, ArchiCad e
Sketchup. Buona conoscenza di Internet e gestione della posta elettronica,
ottima conoscenza di Word, Excel e Powerpoint e buona conoscenza di ProgrammiAdobe Creative (Photoshop, Illustrator, InDesign,Audition e Premiere).

Capacità e competenze artistiche:

Frequenza di scuola calcio con partecipazioni a partite in vari paesi per una
durata di 5 anni, buone capacità nel disegno tecnico e nel suonare la batteria.

Altre competenze:

Capacità di primo soccorso e rianimazione, conseguite tramite l’attestato di
primo soccorso B.L.S.
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Patente:

B.

Certificati:

- Certificazione Informatica EIPASS - 7 MODULI USER (2019);
- Uso didattico della LIM - Livello Avanzato (200 ore);
- Uso didattico dei Tablet - Livello Avanzato (200 ore).

Attestati:

- Corso di Formazione e Sicurezza sul Lavoro per Lavoratori (ai sensi del
D.lgs 81/2008) settore commercio all’ingrosso (ateco G46) di 8 ore;
- Corso di formazione per addetti al settore alimentare 2019 (Reg. CE
n.852/2004, Allegato II, Capitolo XII, punto 1).

Scopelliti Andrei

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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