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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Cristiano 
 

  

Via Francesco Prampolini 119, 41124, Modena (MO)  

   347-1860213 

cristiano.geom.antonio@gmail.com; antonio.cristiano1@geopec.it  

Sesso M | Data di nascita 14/06/1989 | Nazionalità Italia 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
TITOLO DI STUDIO 

Aspiro a svolgere un lavoro stimolante, che mi permetta di crescere a livello personale e lavorativo, da svolgersi 
eventualmente sia a contatto con il pubblico sia come lavoro di ufficio. 
 
Titolo di studio in mio possesso, diploma di Geometra; iscrizione al Collegio Geometri e Geometri Laureati al n. 
3098. 

 
 (marzo 2018 – tutt’oggi) 

Geometra Libero Professionista 
Studio Tecnico Geom. Cristiano Antonio 
Via Francesco Prampolini 119, Modena. 

 ▪ Rilievi metrici,  

▪ Preparazione e presentazione pratiche comunali e catastali; 

▪ Disegno CAD (stesura rilievi metrici, progettazione). 

▪ Stesura DCUC (Dichiarazione Conformità Urbanistica e Catastale) 
Attività o settore: Progettazione, Accatastamenti e Rilievi 
 

 
(dicembre 2016 - dicembre 2017) 

Impiegato ufficio tecnico 
Studio 76 Srl - Amministrazioni Condominiali 
Via Galileo Galilei 162, Modena. 

 ▪ Apertura e chiusura ticket di intervento a seguito segnalazioni pervenute dai condomini; 

▪ Gestione e coordinamento con Ditte per esecuzione opere presso i condomini; 

▪ Raffronti computi metrici. 
Attività o settore: Amministrazione condominiale 
 

(giugno 2011 – ottobre 2016) Addetto alle vendite e responsabile di negozio 
Galvani Srl 
Strada Fossa Monda Centro 18, Modena. 

▪ Gestione generale del punto vendita, relazione con clientela (fornitori, pubblico e personale interno); 

▪ Gestione della cassa e delle telefonate; 

▪ Gestione vendita e post vendita di occhiali da vista, da sole e presidi medici atti alla corretta visione e alla loro 
conservazione (lenti a contatto e liquidi). 

Attività o settore  Ottica  
 

(luglio 2008 – giugno 2011) Geometra (praticantato per successivo esame di abilitazione) 

BST di Benatti Ing. Carlo Alberto 

Via XXV Aprile 187, Soliera (MO) 

▪ Verifiche e conteggi metrici con supporto digitale informatico; 

▪ Stesura e adattamento di relazioni tecniche descrittive, estimative ed altre aventi per oggetto il rispetto dei requisiti 
cogenti alla progettazione; 

▪ Rilievi in cantiere; 

▪ Rilievi topografici; 

▪ Presentazione pratiche edilizie; 

▪ Rapporti con Enti come VVF, AUSL, Comune e Catasto 
Attività o settore  Edilizia  
  

(maggio 2007) Tirocinio scolastico 
Studio Barberi Ing. Michele 
Strada degli Schiocchi 12, Modena 

 ▪ Affiancamento a Geometra presente in Studio; 

▪ Utilizzo CAD 
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  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

(settembre 2003 – giugno 2008) Diploma Geometra 
Istituto Tecnico per Geometri “G. Guarini” 
Viale Corassori 95, Modena 

 

▪ Espressione italiana; 

▪ Matematica; 

▪ Scienze, Chimica e Fisica; 

▪ Lingua Straniera (Inglese); 

▪ Materie d’indirizzo (Topografia, Estimo, Progettazione e Tecnologia delle Costruzioni) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

  

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

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

Competenze comunicative ▪ capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure 
diverse e con modalità orarie varie; 

Competenze organizzative e gestionali ▪ capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze delle attività 
lavorative; 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

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

  

 ▪ buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows; 

▪ ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet; 

▪ buona conoscenza e utilizzo degli applicativi CAD 2/d e 3/d (AUTOCAD); 

▪ buona conoscenza informatica dei pacchetti Microsoft Office (Word, Excel). 

Patente di guida B (automunito) 

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

