CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MIGLIARO SALVATORE

Indirizzo

VIA SOTTOSANTI, 86 SAN VALENTINO TORIO (SA) -84010-

Recapito Telefonico

Cell. 388.18.43.394 Tel. 081.34.45.643

P.E.C

salvatore.migliaro@geopec.it

E-mail

geom.s_migliaro@libero.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

12 AGOSTO 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26 Giugno 2006 a tutt’oggi
Geom.. Antonio Ruggiero
Via Casa Mura, 2 San Valentino Torio (SA) -84010Studio Tecnico Professionale
Disegnatore Progettaista, Tecnico di Cantiere, Responsabile della
Gestione dello Studio Tecnico, della Segreteria e dell’Archivio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 Agosto 2006 - 06 Ottobre 2006
Perano Enrico & Figli S.P.A. in San Valentino Torio (SA) in via Armando Diaz
Industria Conserve Alimentari
Operaio Generico
Controllo dell’integrità del prodotto già lavorato e confezionato.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 Agosto 2005 - 30 Settembre 2005
Felice Conserve S. R. L. Via Nuova San Marzano, 2 Poggiomarino (NA)
Industria Conserve Alimentari
Operaio Generico
Controllo dell’integrità del prodotto in fase di lavorazione
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16 Agosto 2004 - 30 Settembre 2004
Raffaele Viscardi S.R.L. via Nuova San Marzano, 49 Scafati Loc. San Pietro
Industria conserve Alimentari
Operaio Generico
Non avevo una mansione precisa in quanto era la mia prima esperienza in fabbrica dopo aver
compiuto 18 anni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

06 Luglio 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Istituto Tecnico per Geometri “Luigi Vanvitelli”

formazione

Cava de’ Tirreni (SA) via Papa Giovanni XXIII

• Principali materie / abilità professionali

Tecnologia delle Costruzioni, Topografia, Costruzioni, Fisica, Matematica, Estimo, Diritto

oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Geometra
65/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002/2004
ECDL Europea Computer Driving Licence. (Comunemente chiamata Patente Europea del
Computer)
Concetti di base della Tecnologia dell’Informazione, Usare il computer e gestire i file,
Elaborazione testi, Foglio elettronico, Basi di dati, Presentazione, Reti informatiche.
Uso ottimale del Personal Computer

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

23 Aprile 2007
Corso di BLSD presso le sedi del Comune di San Valentino Torio (SA)

formazione
• Principali materie / abilità professionali

Uso del defibrillatore e massaggio cardiovascolare

oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Operatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 Dicembre 2010
Multinet s.c.a.r.l. &

U.T. Unione Generale del Lavoro di Salerno

in Angri (SA) alla via E. Fermi, n°12
Corso di formazione della durata di 120 ore di Coordinatore della Sicurezza
per la progettazione d esecuzione dei lavori.
Coordinatore di Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Anno 2010
Istituto Tecnico per Geometri “R. di Palo” Salerno (SA) via R. Mauri, 69

formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Abilitazione all’ esercizio della libera professione di Geometra
71/100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

25 Febbraio 2011
Collegio dei Geometri della provincia di Salerno Via Perris Carlo Generale, 10 Salerno (SA)

formazione
• Qualifica conseguita

Iscritto all’ Albo Professionale al n° 5021

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità

12 Maggio 2012
Multinet s.c.a.r.l.
in Angri (SA) alla via E. Fermi, n°12
Corso di formazione Certificazione Energetica degli Edifici

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Certificatore Energetico degli edifici.

MADRELINGUA ITALIANA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura

INGLESE – FRANCESE
BUONO

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE Conduzione e controllo di un cantiere, valutazione stato dei lavori, contabilità di cantiere
PERSONALI

attraverso l’uso di Primus, Disegno e progettazione architettonica, e 3D attraverso l’uso di
Autocad, e Revi Bulding programmi per il quale ha acquisito ottima padronanza di utilizzo ed
applicazione. Assistenza per la stesura di atti notarili, e successioni attitudine e capacità di
relazione nei rapporti con gli uffici tecnici comunali e catastali, genio civile, agenzia delle
entrate conservatoria.
Gli anni impiegati nel lavoro delle industrie conserviere mi hanno condotto a sviluppare un

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

proficuo spirito di collaborazione e ad instaurare un ottimale intesa con colleghi e datori di
lavoro con l’obiettivo di svolgere al meglio il proprio lavoro in perfetta armonia con gli altri
all’interno del gruppo di lavoro.

Capacità di controllo degli operai di cantiere, tenuta della contabilità di cantiere,
amministrazione, controllo valutazione, analisi di mercato e ed assistenza nell’acquisto dei
materiali occorrenti (interni ed esterni). Spiccata capacità ad instaurare relazione d’aiuto con le
varie maestranze.
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CAPACITÀ E COMPETENZE Uso ottimale del Personal Computer in generale applicazione del Pacchetto Office ed ottime
TECNICHE

competenze nell’utilizzo di Autocad, Revit Bulding (3D) e Primus.

CAPACITÀ E COMPETENZE Disegno tecnico e progettazione attraverso Autocad, Revit (3D) spiccata inclinazione alla
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

progettazione di interni ed esterni.

Iscritto al Forum dei Giovani del Comune di San Valentino Torio nel quale è impegnato in
diverse attività. Ha acquisito spiccate capacità organizzative nella cura e realizzazione di eventi
e manifestazioni.

PATENTE O PATENTI Patente di tipo A - B , automunito
San Valentino Torio 17/12/2012

Autocertificazione:
Consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci nonché per il caso di formazione e/o uso di atti falsi,
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, si dichiara che quanto contenuto nel presente Curriculum
corrisponde al vero.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali:
lo Sottoscritto Migliaro Salvatore rilascio l'autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum,
ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003, n° 196
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