FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

FOTI FILIPPO EMANUELE
LIMBIATE VIA G. OBERDAN N°6 20812(MB)
02/39440802-339-3429810
geometrafoti@live.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

19/11/1981

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




Tipo contratto
Fine Contratto

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



Tipo contratto
Fine Contratto

Pagina 1 - Curriculum vitae di
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02/2002-07/2005
STUDIO TECNICO RUZZA di Cesano maderno (MB)
PRATICANTATO PRESSO STUDIO TECNICO
GEOMETRA
Progettazioni/Direzioni lavori/computi metrici/S.A.L. e contabilità cantiere
Accatastamento/rilievi topografici-frazionamento-tipo mappale.
TIROCINIO
SCADENZA TIROCINIO

09/2005-07/2007
IMPRESA EDILIE”RAMPAZZO”di Bovisio Masciago(MB)
TECNICO
Tracciamenti con strumenti topografici/contabilità cantiere-SAL
GEOMETRA/CAPO CANTIERE

CONTRATTO DETEREMINATO
SCADENZA CONTRATTO

30 giugno 2014

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego




Tipo contratto
Fine Contratto

09/2007-2008

IMPRESA EDILIE”G.I.M.A.L.”di Vimercate(MB)
TECNICO
GEOMETRA D’UFFICIO.
Progettazioni/Direzioni lavori/computi metrici/S.A.L. e contabilità cantiere
Accatastamento/rilievi topografici-frazionamento-tipo mappale.

CONTRATTO DETEREMINATO
SCADENZA CONTRATTO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto
d’istruzione o formazione

1996-2001
Maturità di geometra presso l’ I.T.C.G. di Monza “MOSE’ BIANCHI” Anno
2000/2001

70/100

2003
Attestato di qualificazione per autocad 2D/3D,AddCad 7 presso l’Istituto di
Meda. “G.TERRAGNI
70/100
2006
Attestato di Abilitazione per l’esercizio della libera professione

65/100

2012
Attestato di Certificatore Energetico per la regione Lombardia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
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30 giugno 2014

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE-FRANCESE
discreto
discreto
discreto

Buone competenze con coordinamento per la gestione dei cantieri e di
collaborazioni tecniche con altri professionisti,con preciso piano lavorativo
e organizzativo.
Sono in possesso di spiccate abilità comunicative, di apprendimento,
assunzione di responsabilità e facilità di adattamento al cambio. Mentalità
aperta all’intorno socio-economico e culturale. Adattamento costante alle
risorse ed alle innovazioni tecnologiche. Comprensione degli effetti a
medio-lungo termine delle decisioni commerciali, gestionali e umane
settore GDO. Carattere proattivo, disponibile, flessibile, dinamico,
ambizioso e molto motivato.
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CAPACITÀ /COMPETENZE
TECNICHE

SPECIALIZZAZIONI TECNICHE

Ottime capacità informatiche con eccellente dimestichezza dell’uso dei
seguenti programmi:
Office, in modo particolare Excel e Access,AutoCAD 2d/3d PhotoshopPregeo-Docfa-Cened
Eccellente capacità di navigare in Internet.

Conseguite con il trascorrere del tempo,maturando un ottima esperienza
dal praticantato,a data odierna,specializzandomi in:








PROGETTAZIONI
CATASTO
RILIEVI TOPOGRAFICI
PERIZIE ESTIMATIVE
CONSULENZE TECNICHE(C.T.P.)
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

OBBIETTIVI

Inserimento lavorativo in contesti aziendali-commerciali. Raggiungimento
di un’occupazione coerente con il mio percorso di studi. Crescita
professionale e apprendimento. Trovare all’interno dell’attività lavorativa
una costante presenza di stimoli -interni ed esterni- necessari allo sviluppo
personale.
Reale e immediata disponibilità a Spostamenti e/o Trasferimenti per
motivi di lavoro sull’intero territorio Nazionale 75%-100%.

INTERESSI

Politica Nazionale e Internazionale, Economia, Musica, Cinema, Teatro,
Equitazione

PATENTE O PATENTI

PATENTE B AUTOMUNITO
ALLEGATI
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autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto
legislativo 196 del 2003

30 giugno 2014

