
Curriculum vitae 

19/10/2017 Pagina 1 / 3 

INFORMAZIONI PERSONALI De Prisco Funelli Alberto 

  Via Caduti, 41019 Soliera (MO) (Italia) 

    (+39) 320 42 26 113 

   funellialberto@hotmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 15/05/1982 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Geometra 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

01/06/2003–31/08/2003 Dipendente 

Ingrosso di abbigliamento - Howard and Morris, Dublino, Irlanda 

- Scaffalista; 

- Gestione Deposito; 

- Assistenza clienti. 

02/01/2010–alla data attuale Progettista Architettonico 

Studio di Ingegneria Odoroso 
Via G. Origlia, 1, 84014 Nocera Inferiore (Italia) 

-Rilievi di fabbricati rurali, civile abitazione e attività commerciali; 

-Assistito alla direzione dei lavori di costruzione di fabbricati rurali e per civile abitazione; 

-Redazione pratiche perr la realizzazione di sottotetti, abbattimenti e ricostruzioni, ristrutturazioni e 
nuove costruzioni, ampliamenti di fabbricati esistenti con "Piano Casa", manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, cambi di destinazioni d'uso con e senza opere, diversa distribuzione degli ambienti 
interni; 

-Eseguito progettazione, e pratiche catastali, di fabbricati per civile abitazione, fabbricati rurali ed 
attività commerciali; 

-Redazione pratiche di D.I.A./S.C.I.A. e Permesso di Costruire, ai sensi del D.P.R n° 380/01; 

-Redazione pratiche di Permesso di Costruire (PIANO CASA); 

Completamento pratiche di Condono Edilizio; 

-Redazione di preventivi e computi metrici con software Primus; 

-Redazione DOCFA per accatastamenti e variazioni catastali con DOCFA 4.0; 

-Redazione di Attestazione di prestazione energetica (APE) con software Termus; 

-Foto-inserimenti con software Artlantis; 

-Progettazioni architettoniche in 2D e 3D con software Archicad; 

-Progettazioni architettoniche in 2D con software Autocad; 

-Gestione dati per amministrazione condominial; 

- Partecipazione al progetto preliminare per la realizzazione di un centro sportivo polivalente per 
l'amministrazione Provinciale di Salerno presso l'Istituto Industriale Statale “G. Marconi" di Nocera 
Inferiore; 

-Partecipazione al progetto preliminare per la realizzazione di un Parcheggio Pubblico a raso con area 
verde attrezzata e con sottostante parcheggio privato per l'amministrazione Provinciale di Salerno 
presso l'Istituto Liceo scientifico “N. Sensale" di Nocera Inferiore. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Diploma 

Istituto Tecnico Statale per Geometri, Cava dei Tirreni (Italia) 
 

 

European Computer Driving Licence 

AICA - Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo Autonomo 

Licenza rilasciata in data 10/10/2003 - N. IT 377167 

 

 
-Concetti di Base della IT 

-Uso del computer - Gestione file 

-Elaborazione testi 

-Foglio elettronico 

-Database 

-Presentazione 

-Reti informatiche - Internet 
 
 

 
EIPASS (EUROPEAN INFORMATIC PASSPORT) - Conseguito il 04/10/2014 presso CERTIPASS 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre 
 

 
Altre lingue 

italiano 

 
inglese 

  
A2 

 
A2 

 
B1 

 
A2 

 
A2 

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

 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza lavorativa presso studio di 
Ingegneria Civile. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
- Buone competenze organizzative e capacità di lavorare in gruppo acquisite durante la mia 
esperienza come collaboratore presso studio di Ingegneria Civile e da libero professionista. 

 
 

Competenze professionali - Buone competenze nella gestione di uffici tecnici come smistamento della posta elettronica, 
archiviazione dati, archiviazione e gestione cartacea e digitale dei vari documenti, gestione dati per 
amministrazione di Condomini, esperto disegnatore CAD e rendering 3D, esperienze acquisite presso 
studio di Ingegneria Civile. 

 
 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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COMPETENZE INFORMATICHE 

Ottima padronanza dell'uso del Personal Computer come: 

- Installazione e configurazione di sistemi operativi windows; 

- Installazione di applicazioni software; 

- navigazione internet e posta elettronica; 

- assemblaggio componenti hardware e personal computer. 

CONOSCENZE SOFTWARE 

- Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio come Word e Excel; 

- Sufficiente padronanza del software Photoshop per il fotoritocco; 

- Buona padronanza dei software Autocad e Archicad per la modellazione in 2D e rendering 3D; 

- Sufficiente padronanza del software Artlantis per il foto-inserimento e render; 

- Sufficiente padronanza del software Termus per la redazione di Certificati Energetici "APE"; 

- Sufficiente padronanza del software Primus per la redazione di computi metrici e preventivi; 

- Sufficiente padronanza del sotware Certus per la sicurezza cantieri; 

- Sufficiente padronanza del software DOCFA per accatastamenti e variazioni catastali. 

COMPETENZE GENERICHE 

- Buona conoscenza e padronanza del sistema android per smartphone; 

- Formattazione e ripristino del sistema stesso; 

- Aggiornamenti dei firmware; 

- Installazione applicazioni; 

- Backup dati. 

Altre competenze AUTOMUNITO 

Patente di guida B 

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". 

Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R.. 445/2000 e consapevole di quanto 
prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false 
dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum. 




