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TITOLO DI STUDIO

Geometra

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2015–alla data attuale

Lavoro presso uno studio di progettazione
Studio di architettura Sallemi & Agostoni, Lissone (Italia)

- Progettazione architettonica di interni (residenziali e commerciali)
- Renderizzazione di immagini (Cinema4D)
- Utilizzo di programmi di modellazione 2D (AutoCAD), 3D (Rhinoceros),
- Correzione di immagini e impaginazione moodboard tramite Photoshop, Adobe Illustrator
- Ricerca delle ultime tendenze di design e architettura d'interni
- Aggiornamento costante di materiali e prodotti nelle fiere, showroom e riventitori

06/2014–08/2014

Venditore di pannelli fotovoltaici
Solar42, Carate B.za (Italia)

- Relazione con clienti
- Contatto con il pubblico

09/03/2014–09/04/2014

Stagista presso il polo catastale
Ufficio Tecnico Polo Catastale, Monza (Italia)

- Visure storiche
- Estratto mappa
- Visura per immobile
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/09/2014–10/08/2016

Diploma di maturità

Tirocinante presso
l'ALBO del collegio
dei Geometri

Istituto tecnico I.T.C.G. Mosè Bianchi, Monza (Italia)
Generali :
Matematica, Inglese, Italiano, Storia, Chimica, Diritto, Fisica, Ed. Fisica, Scienze, Economia, Religione
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Tecniche :
Estimo, Topografia, Progettazione, Costruzione, Impianti, Sicurezza nel cantiere, Storia
dell'architettura
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

A2

B1

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, usando educazione e un giusto utilizzo del lessico tecnico
acquisito tramite il lavoro
- Capacità di instaurare rapporti di collaborazione con figure professionali esterne acquisita tramite le
esperienze fatte con il mio datore di lavoro ( Architetto )

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze organizzative e gestionali delle persone acquisita nell' ambito delle pubbliche
relazioni a Milano
- Buone capacità di archiviazione e organizzazione del materiale tecnico riguardante il lavoro
personale
- Buone capacità di organizzazione e gestione di viaggi all'estero

Competenze professionali

- Buona padronanza nello svolgere lavori manuali, Buona padronanza nell'utilizzo del computer, Mi
adeguo bene nel modo di vestirmi e comportarmi con professionalità verso le persone di ogni età
- Capacità esecutiva nel prendere rilievi nei cantieri ( stato di fatto )
- Preparazione e impaginazione di una pratica edilizia ( pianta delle demolizioni e costruzioni)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Eccellente padronanza nell'utilizzo di programmi base come Word, strumenti informatici da ufficio
come fogli elettronici e programmi base
- Ottima consenza e utilizzo di programmi di progettazione tecnica 2D AutoCAD, modellazione
volumetrica 3D Rhinoceros, rendering Cinema4D, piccoli ritocchi e impaginazione in moodboard
Photoshop, Adobe Illustrator
- Corso Base di eccellenza in digitale ( Google ) per gestire al meglio il proprio sito internet
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