
 

Francesco Scrima 
Via dei limoni N°89 - Carini (PA) 
Abitazione 091/8676232 - cell. 327/4049270  
// 
Privata:  francesco-scrima-98@libero.it 
Lavorativa: francescoscrima1998@gmail.com 
Italiana 
30/09/1998 
Maschile 

Dal Ottobre/2015 ad Maggio/2016 

IGS s.r.l. STUDENTS LAB  
( IGS srl – Impresa Sociale è una società che mira alla 
crescita del capitale intellettuale e di eccellenza, alla 
formazione degli studenti all’etica degli affari ed alla 
legalità, alla diffusione dello “Stare in rete”, alla 
creazione di un efficace raccordo tra mondo degli studi 
e il mondo del lavoro, allo sviluppo di competenze 
trasversali per promuovere una nuova cultura 
manageriale e diffondere la pratica dell’innovazione. ) 

Responsabile Amministrativo 
Coordinare una serie di operazioni come registrazione 
di fatture, ordini di pagamento, contratti, ecc. 

Dal Dicembre/2016 ad Marzo/2017 
PANORMUS 
Geometra 
La realizzazione delle planimetrie del Cimitero degli 
inglesi 
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Informazioni personali 

NOME / COGNOME 

INDIRIZZO 

TEL 

FAX 

E-MAIL 

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

SESSO 

—————————————————————————- 

Esperienza professionale 

DATE 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

  

TIPO DI IMPIEGO  

 RESPONSABILITÀ 

DATE 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  

TIPO DI IMPIEGO 

RESPONSABILITÀ 

Curriculum Vitae

mailto:francesco-scrima-98@libero.it


Dal Luglio/2018 ad Settembre/2018 

Studio Geometra Maltese, Cinisi, Italia  

Geometra libero professionista, Presso Studio Tecnico  
Realizzazione di Progetti Edilizi  

Dal 15/01/2019 ad 15/01/2020 

ARCI Servizio Civile, Carini, Italia  

Operatore Volontario  
Progetto: VIVI LA NATURA  
Di seguito indicato come PROGETTO presentato da 
ARCI SERVIZIO CIVILE e realizzato presso 
LEGAMBIENTE SICILIA di seguito indicato come ente, 
da realizzarsi nella sede di CARINI.  
Allegati: 
-Certificato di Sicurezza nei luoghi di svolgimento del SCU 
-Certificato di Formazione Generale SCU 
-Certificato Fine SERVIZIO CIVILE.  

Nel 07/2017 - Diploma di geometra conseguito 
all’istituto I.T.C.G. Duca Abruzzi di Palermo 

Geometra libero professionista 

Disegno tecnico/progettazione/topografia/estimo/
costruzioni/AutoCAD.  
Ottime capacità e precisione nel disegno manuale.  
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Curriculum Vitae

DATE 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

TIPO DI IMPIEGO  

 RESPONSABILITÀ 

DATE 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

TIPO DI IMPIEGO  

 RESPONSABILITÀ 

————————————————————————— 

Istruzione e formazione 

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

PRINCIPALI MATERIE/ABILITÀ 

PROFESSIONALI OGGETTO  

DELLO STUDIO



ITALIANO 
Inglese               Spagnolo  
A2                       Scolastico  
A2                       Scolastico  
A2                       Scolastico 
A2                       Scolastico  

Naturale ispirazione e facilità di apprendimento a 
nuove mansioni e compiti. 
-Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali. 
-Esperienza nel parlare in pubblico. 
-Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti. 
-Capacità di ascoltare con empatia.  
-Ottime capacità di negoziazione. 
-Efficacia nella comunicazione tramite canali digitali come 
chat, messaggistica o e-mail.  
-Esperienza nel trattare informazioni e comunicazioni riservate 
e sensibili.  
-Oratore persuasivo. 
-Eccellente capacità di ascolto che presenta molta attenzione 
ai dettagli.  

   
Buone capacità organizzative sia nell’ambito lavorativo 
che personale. Per quanto riguarda la gestione dei vari 
lavori o incarichi, riesco a svolgerli autonomamente e 
ad ottimizzare le tempistiche nel migliore dei modi. 
-Esperienza nel delegare progetti e attività ad altri.  
-Lunga esperienza nel costruire relazioni solide con i dirigenti 
Senior.  
-Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un 
Team.  
-Capacità di pensiero creativo, con l’abilità di individuare 
nuovi modi per risolvere i problemi.  
-Comprovata capacità di agire in modo efficiente e 
risparmiare denaro. 

Curriculum Vitae

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
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Capacita e competenze  
linguistiche 

MADRELINGUA  

ALTRE LINGUE  

-CAPACITÀ DI LETTURA 

-CAPACITÀ DI SCRITTURA   

-CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 

Capacita e competenze  
relazionali 

CAPACITA’ COMUNICATIVE 

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE 



Ottima conoscenza della gestione e utilizzo del 
computer, dei vari sistemi operativi windows (XP,vista,7) 
dei vari pacchetti office (word, excel) 
Ottime capacità nell’utilizzo di tutte le periferiche del 
computer, quali stampanti, plotter, fax, scanner, server, 
ecc.. Buono utilizzo dei programmi per la modifica di 
immagini, quali Photoshop, ecc.. 
Ottima conoscenza e utilizzo del programma di 
disegno 2D Autocad (tutte le versioni) utilizzato per il 
disegno tecnico, Buona conoscenza e utilizzo del 
programma di modellazione e disegno 3D – Autodesk 
Revit (varie versioni) utilizzato per rappresentazioni 
grafiche di edifici residenziali e commerciali, rendering, 
creazioni di modelli, ecc..  

-AutoCAD 
-Word ed Excel.  

Ingegneria civile/edile Unipa (PA) 
Dal 09/17 ad oggi 
L'ingegnere civile è un ingegnere specializzato nella 
progettazione e costruzione di edifici, strutture e 
infrastrutture in ambito civile. Realizza opere civili 
pubbliche e private e infrastrutture strategiche come 
strade, ponti, ferrovie, gallerie, dighe, argini, porti, 
aeroporti. 

Ottime capacità e precisione nel disegno tecnico 
manuale 

B  -  A2 

Pugilato - Kick Boxing - Pallavolo - Tennis - Fitness  

Curriculum Vitae

Capacita e competenze  
Digitali 

CON COMPUTER, 

ATTREZZATURE SPECIFICHE, 

MACCHINARI, ECC.. 

 

CORSI 

Frequentante  
(UNIVERSITÀ) 

DATE 

Capacità e competenze 
artistiche   

MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO 

Patente di guida 

Sport

PAGINA - CURRICULUM VITAE DI Francesco Scrima4

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
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