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RIEPILOGO PROFESSIONALE

Geometra con grande esperienza maturata in Italia e all'Estero come coordinatore di 
squadre composte da impresari edili e operai in progetti edili residenziali ed industri-
ali di medie e grandi dimensioni. Motivato ed abile nel trovare i migliori metodi possi-
bili per la realizzazione dei progetti.
Solida conoscenza dei principi e dei concetti di ingegneria civile sia nelle nuove costru-
zioni, sia nelle ristrutturazioni e recuperi delle strutture esistenti.
Capacità di negoziazione con fornitori e prestatori di servizi, di aggregazione, comuni-
cazione e didattica verso il personale operativo
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CAPACITÀ

#  Fluente in Italiano e Portoghese     #  Costruzione di case dall'inizio alla fine
#  Discreto in Inglese     #  Buona conoscenza di Autocad
#  Esperienza di progettazione     #  Portato per la matematica generale e 
#  Gestione degli appaltatori         la misurazione
#  Pianificazione delle tempistiche     #  Proprietario di autovettura affidabile
    del progetto     #  Patente di guida valida in Europa
#  Esperto di edilizia commerciale, in-     #  Affidabile e attendibile
    dustriale e abitativa     #  Abile nello svolgere diversi compiti con-
#  Ristrutturazione di interni ed esterni         temporaneamente
#  Solide capacità interpersonali     #  Fortemente motivato

.........................................................................................................................................................

ESPERIENZE PROFESSIONALI

01/2011 a 06/2018 Amministratore - Direttore Tecnico
Habitat - Administração de Bens Ltda - Atibaia (San Paolo) - Brasile

 Ricerca e acquisizione terreni per la costruzione di condomini 
residenziali

 Studio degli interventi e redazione progetti architettonici
 Coordinamento staff tecnico per la redazione dei progetti 

esecutivi strutturali e degli impianti
 Conduzione delle riunioni con gli appaltatori ed i prestatori di 

servizi
 Esecuzione di ispezioni regolari al cantiere per fornire direttive 

al personale operativo
 Analisi, negoziazione e sottoscrizione dei contratti d'appalto 

per la prestazione di mano d'opera e servizi
 Negoziazione e acquisto di materie prime, materiali e prodotti 

finiti necessari durante l'esecuzione degli interventi



 Determinazione delle tempistiche del progetto
.........................................................................................................................................................

09/2005 a 12/2010 Amministratore - Direttore Tecnico
Bordini - Construções Ltda - Atibaia (San Paolo) - Brasile

 Ricerca e acquisizione terreni per la costruzione di condomini 
residenziali

 Studio degli interventi e redazione progetti architettonici
 Coordinamento staff tecnico per la redazione dei progetti 

esecutivi strutturali e degli impianti
 Conduzione delle riunioni con gli appaltatori ed i prestatori di 

servizi
 Esecuzione di ispezioni regolari al cantiere per fornire direttive 

al personale operativo
 Analisi, negoziazione e sottoscrizione dei contratti d'appalto 

per la prestazione di mano d'opera e servizi
 Negoziazione e acquisto di materie prime, materiali e prodotti 

finiti necessari durante l'esecuzione degli interventi
 Determinazione delle tempistiche del progetto

.........................................................................................................................................................

04/2003 a 08/2005 Amministratore
Tellure Rota do Brasil Ltda - Guarulhos (San Paolo) - Brasile

 Ricerca immobile per insediamento azienda produttiva e uffici
 Studio e definizione del piano industriale poliennale
 Negoziazione, acquisto e supervisione all'installazione delle 

macchine di produzione e start-up della fabbrica
 Sviluppo con il responsabile di produzione dei nuovi prodotti 

per il mercato brasiliano
 Supervisione alle attività dei settori commerciale, acquisti, 

amministrazione e finanza
 Gestione diretta del settore commerciale per le vendite in 

Uruguay e Argentina
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01/2000 a 03/2003 Amministratore
Italtractor - Landroni Ltda - Atibaia (San Paolo) - Brasile

 Studio del progetto del nuovo stabilimento e ottenimento delle
licenze per la costruzione

 Supervisione e coordinamento  generale alla realizzazione 
dell'immobile e delle fondazioni speciali per macchine e 
impianti

 Negoziazione e contrattazione di mano d'opera e servizi per la 
realizzazione del progetto

 Revisione, controllo e sottoscrizione dei contratti d'appalto e di
forniture

 Supervisione allo studio del lay out di produzione
 Supervisione alla contrattazione del personale dei settori 

acquisti, amministrazione, finanza, logistica e risorse umane
 Start-up della fabbrica
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04/1974 a 12/1999 Geometra libero professionista



 Progettazione e direzione lavori per la costruzione di abitazioni
civili, condomini residenziali, capannoni artigianali e industriali

 Progettazione di lay out di aziende produttive
 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di 

fondazioni speciali per macchine e impianti di produzione
 Progettazione e direzione lavori per la costruzione di uffici
 Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione e 

recupero di immobili ad uso abitativo e commerciale / indu-
striale

 Attività professionale svolta nelle Provincie di Varese, Modena,
Frosinone, Potenza e all'estero in Spagna, Stati Uniti e Brasile
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 STUDI

Diploma di Geometra conseguito nell'anno 1971  
I.T.C.G. Alberto Baggi - Sassuolo (MO) - Votazione 52/60

Iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Modena dal 1974
.........................................................................................................................................................

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Sassuolo, 20 aprile 2019
           Geom. Angelo Bordini


