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ESPERIENZA PROFESSIONALE  

(1) Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Datore del lavoro 
Tipo di attività o settore

(2) Date

Lavoro o posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Datore del lavoro 

Tipo di attività o settore

(3) Date

Lavoro o posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Lavoro o posizione ricoperta

 Dal 11/01/2016 ad oggi

 Ingegnere libero professionista scritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Arezzo 

con numero di iscrizione B66  

 

Progettazione architettonica, strutturale, direzione, collaudo, misura e contabilità lavori    

delle opere private nel ambito civile-ambientale. 

 Certificazione energetica degli edifici. 

 Rilievi topografici e catasto.

 Gestione della sicurezza nel cantiere.

 Perizie di stima.

 Libero professionista

 Edile civile – ambientale 

 21/02/2017 al 28/02/2017 ; 28/03/2017 al 04/04/2017;  18/04/2017 al 22/04/2017

 Ingegnere libero professionista - volontario
 
Servizio volontario per la rilevazione e censimento dei danni e rilievo agibilità POST-
SISMA 2016 centro Italia
 
 Protezione civile del centro operativo regione Abruzzo e centro operativo comunale di
Teramo.

Edile-civile

01/01/1994 al 29/12/2015

Geometra libero professionista scritto all'albo dei geometri di  provincia di Arezzo n.1030

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione, collaudo, misura e contabilità lavori
delle opere private nel ambito civile-ambientale. 
 Certificazione energetica degli edifici. 
 Rilievi topografici e catasto.
 Gestione della sicurezza nel cantiere.
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Principali attività e responsabilità

(4) Data

Lavoro o posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

  

Datore del lavoro

Tipo di attività o settore

 Perizie di stima.

 Libero professionista

 Edile-civile

 

 01/01/1994 al 29/12/2015

Geometra libero professionista scritto all'albo dei geometri di  provincia di Arezzo n.1030

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione, collaudo, misura e contabilità lavori
delle opere private nel ambito civile-ambientale. 
 Certificazione energetica degli edifici. 
 Rilievi topografici e catasto.
 Gestione della sicurezza nel cantiere.
 Perizie di stima.
 
 Libero professionista

 Edile-civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

                                                        (1) Data 

                                                 Istituto 

                                                 (2) Data

                                                 Istituto

  2010 - 2014

 Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma

1986

Istituto Statale per Geometri di Monte San Savino (AR)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre  Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese C1 C1 C1 C1 C1

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Competenza digitale  Ottima confidenza con l'utilizzo di programmi di videoscrittura, quali WORD, di disegno
tecnico tipo CAD, programmi tecnici per verifiche e progettazione di strutture e di impianti
termotecnici.   

CREDITI FORMATIVI   Dichiaro di essere in regola con crediti formativi in data 31/12/2018.

Patente di guida  Tipo C

Dati personali 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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