FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GIULIANO SALVATORE
VIA GENERALE ARMANDO DIAZ N.44 PALERMO 90123
328.2784419 – 091/6211285

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

geom.giulianosalvatore@gmail.com
ITALIANA
23.07.1987

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 03.08.2009 AL 15.03.2011
Sanfratello Costruzioni S.r.l.
Viale croce rossa n.415 – 90144 Palermo
Impresa Edile specializzata nel (Restauro, Nuove Costruzioni, Ristrutturazioni, Impiantistica)
operante nei settore dei lavori pubblici
Impiegato
Geometra di cantiere, Geometra contabile, Collaborazione sulla gestione sulla sicurezza nei
cantieri, Rapporto diretto con fornitori e rappresentanti.

DAL 21.06.2011 AL 04.06.2012
Studio Tecnico Vercio
Via generale ameglio n.17 – 90100 Palermo
Studio tecnico disbrigo pratiche catastali, edilizia privata, urbanistica e progettazione
Impiegato
Geometra tecnico, produrre quindi completare incarichi conferitomi (pratiche catastali,
concessioni edilizie, progettazione)
DAL 04.07.2011 AL 02.04.2012
VEMA Costruzioni S.r.l.
Via generale ameglio n.17 – 90100 Palermo
Impresa edile, Ristrutturazioni, Messa in sicurezza di condomini, Manutenzione
Impiegato
Geometra di cantiere, Geometra contabile, Collaborazione sulla gestione sulla sicurezza nei
cantieri, Rapporto diretto con fornitori e rappresentanti.

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

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

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

DAL 24.11.2011 AL 04.06.2012
A.I.TE.C. S.r.l.
Via maltese n.98 – 90100 Palermo
Impresa edile specializzata nella (Realizzazione di Impianti Tecnologici ed Elettrici, Industriali,
Restauro, Ristrutturazione e Manutenzione Ordinaria e straordinaria presso le Strutture Ospedaliere)
Impiegato
Geometra di cantiere, Geometra contabile, Collaborazione sulla gestione sulla sicurezza nei cantieri,
Rapporto diretto con fornitori e rappresentanti.

DAL 04.06.2012 AD OGGI
Libero Professionista GEOMETRA
collaborazione esterna con (Studio Tecnico Vercio ed A.I.TE.C. S.r.l.)
Edilizia e Disbrigo pratiche
Libero professionista collaborazione esterna
Geometra tecnico, produrre quindi completare incarichi conferitomi
(pratiche catastali, concessioni edilizie, progettazione)
Geometra di cantiere, Geometra contabile, Collaborazione sulla gestione sulla sicurezza nei cantieri

DAL 04.11.2012 AD OGGI
Libero Professionista GEOMETRA (mercato soggetti privati)
Edilizia e Disbrigo pratiche
Pratiche Catastali, Volture, Progettazione, Sanatorie, Concessioni, Pratiche edilizia privata, Rendering,
Rilievi Topografici, Tipi mappali ecc…
Geometra Tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2008 Maturità
ITG Filippo Parlatore
Tecnico
Diploma di Geometra
Valutazione 70/100

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011 Esame di abilitazione alla libero professione ALBO DEI GEOMETRI DI PALERMO
ITG Mario Rutelli
Tecnico
Diploma di libera professione di Geometra
Valutazione 70/100

2012 Abilitato alla Certificazione Energetica degli edifici (Regione Sicilia)
Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità
Tecnico
Certificatore Energetico numero d’iscrizione 11376
………………

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA / MADRE LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Italiana
Inglese / Francese
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Partendo da un carattere di base molto socievole, disponibile ed intraprendente, sfruttando le
esperienze vissute nel corso della vita e acquisendo gli insegnamenti da parte delle persone con
cui ho vissuto e lavorato, ho formato un carattere che mi permette di ambientarmi in qualsiasi
situazione lavorativa, il contatto con gli operai i fornitori i rappresentanti, non che la
collaborazione esterna, hanno accresciuto le mie qualità di relazionarmi con il pubblico e la mia
capacità di apprendimento mi permettono di essere un ottimo lavoratore.

Ottima capacità organizzativa maturata nel tempo

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CONOSCENZA DEI PIU DIFFUSI APPLICATIVI WINDOS
(WORD-EXCEL-ACCESS-POWERPOINT-PUBBLISHER-ETC.)
OTTIMA CONOSCENZA DI INTERNET
POSSESSO DEL PATENTINO AUTOCAD 2007
OTTIMA CONOSCENZA SOFTWARE CONTABILI (ACR WIN- Primus)
OTTIMA CONOSCENZA SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E RENDERING
(ARCHI CAD-AUTOCAD-3DS MAX DESING)
OTTIMA CONOSCENZA SOFTWARE CATASTALI
(DOCFA 0.4, VOLTURA, DOCET, PREGEO; ACT)

Nesssina

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima competenza inrattenitiva

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente categoria B rilasciata dalla Motorizzazione di Palermo il 28.09.2005
Patente categoria A rilasciata dalla Motorizzazione di Palermo il 16.11.2007

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data

20.01.2014
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Firma

Giuliano Salvatore

