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Sesso Maschile | Data di nascita 26/03/1991 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/08/2010–alla data attuale Geometra
Libero professionista 

- redazione progetti di edifici rurali e residenziali

- direzione lavori sia in abito pubblico che privato

- redazione di pratiche catastali (accatastamenti e frazionamenti)

- redazione di pratiche tavolari

- redazione di rilievi plano-altimetrici di qualsiasi tipo con metodologia GPS e stazione totale

- esecuzione di disegni di strade di qualsiasi tipo

- esecuzione di piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione

01/01/2011–alla data attuale Vigile del fuoco volontario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Diploma di geometra

Abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra

Abilitazione per coordinatori della sicurezza

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida A, B
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