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GUALTIERO AROSIO
Innovazione, metodo e precisione

+39 389 2343441 gualtieroarosiodesign@gmail.com

Nato il 14/03/1995 Muggio' (MB)

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PATENTE

Istituto tecnico I.I.S. Mose' Bianchi
Diploma di Maturita'

Monza

Certificato di abilitazione all'esercizio della libera professione
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza

Monza

Patente di guida europea B1 - Automunito
Autoscuola Quattrocchi

Monza

ABILITA'

Organizzazione Lavoro di squadra Autonomia

LINGUA INGLESE

Parlato
Beginner

Scritto
Intermediate

Comprensione
Advanced

GESTIONE DEL MIO TEMPO LAVORATIVO

Progettazione

Confronto di idee

Restituzione grafica

Ricerca dati tecnici

Correzione degli errori

Consegna

Archiviazione

+ Aggiornamento professionale

tel:+39 389 2343441
mailto:gualtieroarosiodesign@gmail.com
http://nato%20il%2014/03/1995
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08/2018 - 02/2019~ +

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Tirocinante
Studio di architettura Agostoni & Sallemi

Lissone (MB)

Progettazione architettonica di interni & Design
Restituzione grafica delle tavole, presentazioni in pdf "portfolio" dei progetti architettonici
Modellazione 3D e renderizzazione, per poi effettuare un impaginazione "moodboard" e correzione di post-produzione
Distribuzione degli impianti elettrici ed idrici, progettazione e miglioramento degli spazi interni
Elaborazione di planimetrie catastali
Restituzione grafica di pratiche comunali CILA, SCIA, pratiche paesaggistiche, richieste parere igenico ASL, con inserimenti di 
Estratti Mappa e P.G.T. o P.D.R.
Rilievi in cantiere con successiva restituzione grafica su AutoCad
Redazione di Relazioni tecniche e stesura di capitolati estimativi
Crono programma di cantiere uomini / giorno

Tirocinante
Tecnolavori S.R.L. - Geometra Sorvillo

Brugherio (MB)

Ristrutturazioni residenziali, certificazioni energetiche
Redazione grafica e modulistica di CILA, SCIA, Permesso di costruire, Sanatorie, Docfa, volture e rettifiche catastali
Confronto e relazione con tecnici della pubblica amministrazione e vigili del fuoco
Organizzazione di squadre di professionisti per interventi ordinari e straordinari
Direzione lavori in cantiere
Stato di avanzamento del lavori (S.A.L.) e ordine dei materiali e componentistiche da fornitori locali
Risoluzione problematiche di logistiche e presenze
Approvvigionamento dei materiali
Rilievi in cantiere e successiva restituzione grafica
Certificazioni energetiche residenziali e commerciali, compreso sopralluogo in loco
Relazione con clienti e rilascio di consigli utili sulle migliorie dell'edificio volto al risparmio energetico

Geometra
Studio di ingegneria DEAL

Senago (MI)

Progettazione impianti, sicurezza, prevenzione incendi
Sopralluoghi sulla zona d'intervento per successiva restituzione tecnica e grafica
Redazione grafica e modulistica di CILA, SCIA, Permesso di costruire, Sanatorie, Docfa, volture e rettifiche catastali
Progettazione impianti elettrici, idrici, meccanici, metano, fognario, anti incendio, e anti intrusione
Schemi unifilari quadri elettrici
Perizie Supplettive
Computi metrici estimativi e capitolati d'appalto
Sistemazione di POS e PSC con relativo diagramma di Gantt (Uomini/Giorno)
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~ 02/2019 -  In corso         +

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Geometra - Ufficio Tecnico
Cablas S.R.L.

Concorezzo (MB)

Schermature Ambientali e Accessoristica ANTI-X 
Offerte di vendita, e relative conferme d'ordine
Creazione di codici prodotto e serial numbers
Organizzazione di pose in opera e spedizioni in diverse regioni d'italia
Spedizioni estere, logistica nazionale e approvvigionamento materiale in magazzino e conto lavora
Organizzazione della logistica per l'assemblaggio e l'approvvigionamento dei materiali che compongono i nostri prodotti
Pose in opera di schermature ambientali in trasferta e nella regione lombardia
Utilizzo del gestionale aziendale, per clienti, offerte di vendita, ordini a fornitori e disponibilità magazzino
Relazioni telefoniche con clienti e risoluzione di problematiche tecniche
Redazione e miglioria grafica e di contenuto di prodotti, schede tecniche e capitolati

SOMMARIO
Eccellente padronanza nell'utilizzo di programmi base quali Word, Excel e PowerPoint. Capacita' di progettazione 
tecnica 2D (AUTOCAD), certificazioni energetiche (CENEED 2+), pratiche di variazione catastali (DOCFA 4.0 e 
VOLTURA 1.1), compresi sportelli telematici comunali, modellazione volumetrica 3D (RHINOCEROS), rendering 
(CINEMA 4D + VRAY), piccoli ritocchi e impaginazione in moodboard (ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE 
ILLUSTRATOR).

Capacita' di instaurare rapporti di collaborazione con figure professionali e clienti, acquisite grazie alle 
esperienze di lavoro maturate precedentemente. Possiedo inoltre strumenti personali di rilievo che mi 
permettono di svolgere il mio ruolo in completa indipendenza e autonomia. 
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