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INFORMAZIONI PERSONALI Jessica Gagliano  
 

  

 Via Garofalo,10 Rubiera (RE), 42048 

 338/9887994 

 Jessy2896@gmail.com  

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 28/06/1996 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Titolo di studio “diploma di Geometra, conseguito presso l’istituto 
Guarini di Modena”, attualmente geometra, in fase di praticantato, 
esame di abilitazione presumibilmente verso fine ottobre 2017. 
Attestati sicurezza Moduli A/B (macrosettore 3, edilizia)/C , corso da 
CSP/CSE eseguito presso CSE di Parma, superata la prova scritta. 

2011-2015 Studi di secondo ciclo presso Istituto tecnico per Geometri Guarinoo Guarini di 
Modena 

41124, Modena (MO) Viale Corassori 95, 059/356230 

 

  

8/04/2015 – 21/05/2015 Corso di Stimatrix- software per stime immobiliari  

Effettuato durante periodo scolastico 

 

 

2013/2015 

05/2017 

Corso Gestione del cantiere e Sicurezza- Moduli A e B 
Corso di Responsabile e addetto del servizio di Prevenzione e Protezione Modulo 
C, conseguito presso IFOA di Reggio Emilia.  

Effettuato durante periodo scolastico 

 

 

2012-2013 Corso di Autocad 1 livello  e  Corso di “Autocad 3D” 

Effettuato durante periodo scolastico 

 

 

01/06/2013 – 05/06/2013 Corso di cantiere presso Scuole Edile di Modena 

 

 

 

2012 - 2013 – 2014  Corso di modellismo architettonico (plastici) 

Effettuato durante periodo scolastico 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

07/04/2017 Conseguimento dell’ attestato di inglese, livello Advanced 1, della duranta di 1,5 
anni, con intenzione di proseguimento. 

 

15/11/2016-16/11/2017 

 

 

 

 
 
 

2013-2014 

 

 

 

2015-2017 

 

 

Corso IFTS “Tecniche di Organizzazione e Gestione del cantiere edile – 
innovazione tecnologica della gestione del processo edilizio”+ Corso Coordinatore 
della Sicurezza (Progettazione/Esecuzione), in attesta dell’attestato. 
Centro Servizi Edili, Parma , Via Nobel 13/A. 

 
 
Corso per principianti presso Croce Rossa Italiana – sede di Rubiera 

Conseguito, in altra sede, durante esercitazione scolastica, l’attestato BLS, esecutore laico. 

 

Effettuando periodo di praticantato presso diversi studi: 
n.6 mesi presso lo studio dell’ Ing. Francia Massimo di Arceto 
n.1 mese presso studio dell’ ING. Dito Ercole di Rubiera 
i restanti mesi saranno completati il giorno 19 Agosto 2017 presso lo studio dell’ 
Arch. Leasi  Alessandro di Cognento. 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B2/C1 B2/C1 C1 

 World Pass, MYES Modena , level Advanced 1 

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

Competenze comunicative ▪ Avendo frequentato diversi corsi, in particolare il Modulo C relativo alla sicurezza, credo di aver 
sviluppato ottime capacità di relazione con i lavoratori, avendo potuto prendere parte a lezioni anche 
di carattere psicologico. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Avendo svolto quasi 18 mesi di praticantato presso vari studi, credo di essere in grado di gestire ed 
organizzare al meglio le mie mansioni. 

Competenze professionali Ottimo utilizzo degli strumenti informatici e di disegno tecnico, media professionalità nella 
compilazione di documenti e ricerca di informazioni, ottima gestione dell’uffico inteso coome luogo di 
lavoro. Nessuna pratica riguardo la gestione economica della società. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio base intermedio intermedio 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ALLEGATI   

 

 

 

 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempi: 

▪ Ottima padronanza dei software di scrittura, intermedia per quelli di calcolo 

▪ Conoscenze base dei software di modellazione Bim, ma con intenzione di imparare nel caso di 
necessità, padronanza nell’utilizzo dei social network e dei sistemi di comunicazione in rete. 

▪ Conoscenza dei sistemi di bioedilizia, dopo aver effettuato due viaggi, a Friburgo e a Lione, inerenti 
la materia, abilità di lettura veloce. 

 

Altre competenze ▪ Discreta capacità nel disegno manuale a mano libera e con strumenti tecnici. 

Patente di guida Patente B, automunita 

 ▪ .Attestati sicurezza 

▪ Attestati Autocad 

▪ Attestato modellismo 

▪ Attestato stimatrix 

▪ Attestato inglese 

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”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

