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Sesso Maschio | Data di nascita 03/07/1992 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Disponibile per collaborazione esterna, ed anche online, part – time 
e possibili impieghi full – time. 
Attualmente collaboratore e consulente presso Imprese Edili, Studi 
Tecnici, Amministratori Condominiali ed Immobiliari ed Agenzie 
Immobiliari 
In possesso di diploma di geometra, abilitazione all’esercizio della 
libera professione ed attestato per il coordinamento della sicurezza 
nei cantieri edili (CSP – CSP) 

Da Settembre 2016 ad oggi Disegnatore – Contabilità di cantiere – Assistenza studi tecnici e consulenza 
imprese 
Autonomo in possesso di P.Iva 

▪ Assistenza ad imprese nella direzione di cantiere, assistenza economica e contabile, dai costi 
generali ai ricavi delle commesse; 
▪ Assistenza a studi tecnici per presentazione pratiche e titoli abilitativi in Pubblica Amministrazione, 

rilievi e resa grafica di immobili;  
▪ Assistenza ad agenzie immobiliari per consulenze e pareri in ambito tecnico – urbanistico; 
▪ Assistenza in ambito condominiale e redazione di tabelle millesimali in associazione con 

amministratore abilitato A.N.A.C.I. 
Settore Tecnico/Edile 
 
 
 

Da Febbraio 2018 ad Luglio 
2018 

Impiegato Tecnico – Contabilità di cantiere – Direttore tecnico di cantiere- 
Assistenza Progettazione e direzione Lavori 

 Edilverde Srl – via Alberelli, loc. Renazzo, Cento (FE) 

 ▪ Assistenza progettazione, direzione lavori di immobili civili ed industriali; 
▪ Redazione di pratiche urbanistiche e castali con relativi elaborati architettonici, esecutivi, e catastali 

con strumenti di disegno tecnico; 
▪ Rilievi e restituzione grafica, stesura di computi metrici; 
▪ Gestione della documentazione tecnica, e della corretta esecuzione delle opere. 
▪ Gestione dei materiali di magazzino in stretto contatto con i magazzinieri. 

 Settore Tecnico/Edile 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Da Luglio 2017 ad Agosto 2017 Impiegato Tecnico – Contabilità di cantiere – Direttore tecnico di cantiere- Addetto 
Sicurezza e preventivazione 
Mei Tecnologie e costruzioni – via Degli Ombrellai, Castelfranco Emilia (MO) 

▪ Gestione tecnica ed economica dei cantieri, gestione contabilità attiva e passiva, gestione rapporti 
con clientela e direzione lavori, gestione squadre ed operai nei vari cantiere; 
▪ Gestione della documentazione tecnica, e della corretta esecuzione delle opere. 
▪ Gestione dei materiali di magazzino in stretto contatto con i magazzinieri. 
Settore Tecnico/Edile 
 
 

Da Settembre 2015 a Luglio 2017 Impiegato Tecnico – Contabilità di cantiere – Direttore tecnico di cantiere 
Alcide Stabellini S.r.l. – via dell’ Artigianato, San Felice sul Panaro (MO) 

▪ Gestione tecnica ed economica dei cantieri, gestione contabilità attiva e passiva, gestione rapporti 
con clientela e direzione lavori, gestione squadre ed operai nei vari cantiere, 
▪ Gestione della documentazione tecnica, e della corretta esecuzione delle opere. 
▪ Gestione dei materiali di magazzino in stretto contatto con i magazzinieri. 
Settore Tecnico/Edile 
 
 

Da Settembre 2014 a Settembre 
2015 

Praticantato geometra e preparazione alla libera professione 
Studio Tecnico geometra Emanuele Brigiolini – via Alberelli, Renazzo (FE) 

▪ Assistenza progettazione, direzione lavori di immobili civili ed industriali; 
▪ Redazione di pratiche urbanistiche e castali con relativi elaborati architettonici, esecutivi, e catastali 

con strumenti di disegno tecnico; 
▪ Rilievi e restituzione grafica, stesura di computi metrici; 
▪ Stime immobiliari e redazione di tabelle millesimali; 
Settore Tecnico 
 
 

Dal 2012 al Settembre 2014 Operaio edile 
Ferr Edil S.r.l. – via Umbria, Pavullo nel Frignano (MO)  

▪ Operaio edile specializzato, assistenza a tutte le lavorazioni presenti in cantiere; 
▪ Riassetto, riordino e gestione magazzino con relativo muletto, gestione materiale in entrata e 

organizzazione squadre per le varie opere. 
Settore Edile 
 
 

Dal 2008 al Settembre 2012 Operaio edile 
Edil Decor S.r.l. – via Sardegna, Pavullo nel Frignano (MO)  

▪ Operaio edile specializzato, assistenza a tutte le lavorazioni presenti in cantiere; 
▪ Riassetto, riordino e gestione magazzino con relativo muletto, gestione materiale in entrata e 

organizzazione squadre per le varie opere. 
Settore Edile 
 

Novembre 2017 
 

 
 

Maggio 2017 
 
 
 
 
 

Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra conseguita presso 
l’istituto Crescenzi Pacinotti di Bologna 
Via Saragozza, 9, 40123 Bologna (BO)   051 339 7411 
 
 
Abilitazione all’esercizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. n. 81/08 s s.m.i. – Allegato XIV, 
conseguito presso StudioGamma 
Via G. Pascoli n. 60 – 20133 Milano (MI) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Luglio 2014 
 

Diploma di geometra conseguito presso progetto SIRIO (70/100) all’istituto “Isis 
J.M. Keynes” di Castelmaggiore (BO) 
 
Negli anni precedenti sono stati conseguiti presso la scuola edile di Modena due patentini ormai 
scaduti ( Patentino PIMUS e Lavori ad alta quota) 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B1 A1 A1 B2 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite nei ruoli ricoperti come direttore tecnico di cantiere, essendo 
il fulcro per la comunicazione tra la committenza, direzione lavori ed imprese operanti in cantiere. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di gestire autonomamente squadre di operai e lavorazioni, assicurandomi la fiducia di 
preposti e ruoli di sorveglianza. Capacità di gestione dei materiali e del loro controllo. 
Capacità di gestire in maniera autonoma pratiche urbanistiche e catastali, dal rilievo alla fine lavori, 
passando per la comunicazione con l’amministrazione comunale. 

Competenze professionali ▪ Redazione di elaborati architettonici ed esecutivi; 
▪ Redazione di contabilità e di computi metrici estimativi; 
▪ Stesura di pratiche urbanistiche e catastali (tra cui stesura di planimetrie catastali ed elaborati 

planimetrici) in completa autonomia; 
▪ Conoscenza nei rilievi topografici e conoscenza del catasto per la presentazione di variazione al 

Catasto Terreni e  Fabbricati; 
▪ Competenze nella valutazione immobiliare e nella stesura di tabelle millesimali e regolamenti 

condominiali; 
▪ Competenze nella stesura di piani di coordinamento e sicurezza nei cantieri edili (CSP), e 

conoscenza ed esperienza nel ruolo di CSE. 

Competenze digitali ▪ Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Outolook.. ecc..; 
▪ Buona conoscenza di programmi per il disegno tecnico (tra cui il diffuso Autocad); 
▪ Ottima conoscenza di programmi per la stesura di computi metrici estimativi ed analisi prezzi (tra i 

quali il diffuso Primus Acca Software); 
BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DOCFA E PREGEO RILASCIATI DALL’AGENZIA DELL’ENTRATE PER LE 
VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA CATASTALE. 

 ▪  

Patente di guida Patente B 

 L’esperienza accumulata  nel cantiere edile (avendo lavorato come operaio edile e come direttore 
tecnico di cantiere, quindi in primo piano) mi da sicurezza e conoscenza del cantiere, con la possibilità 
di muovermi al suo interno in modo appropriato e gestire ogni sua parte con criterio e logica, oltre a 
portarmi conoscenza pratica nella professione del geometra. 
Disponibilità per collaborazione interna in ufficio tecnico, e collaborazione esterna in ambito delle 
competenze succitate nelle provincie di Bologna - Modena - Ferrara con prezzi modici e possibilità di 
fatturare (in possesso di partita iva con regime dei minimi). 
Inoltre svolgo anche collaborazione anche on-line. 
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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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