FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GROSSI LUIGI

Indirizzo

Via Farnese Sud,89 03020, Pico (FR)
Italia.

Telefono

0776.543044 Cell. 327.4029750

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Luigi_pico@hotmail.it
Italiana
30.08.1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2013-2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tirocinio presso “Comune di Lenola” – Ufficio Edilizia Privata,
dal 24/05/2013 con fine prevista per il 23/05/2014 rinnovata con proroga.
Via Municipio, 8 - 04025 Lenola (LT)
Tel. 0771-59581 - Fax 0771-588181
Ufficio edilizia privata – Collaboratore tecnico
Tirocinante
Procedimento di rilascio abitabilità/agibilità;
procedimento di concessione e autorizzazione edilizia;
procedimento di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA);
affiancamento al lavoro di controllo del territorio, in collaborazione con il Comando di
Polizia Municipale;
certificazioni varie;
Ordinanze di demolizione, sospensione lavori, ingiunzioni di pagamento;
integrazione delle proprie procedure standard con la codificazione e la registrazione
delle pratiche edilizie proprie del Sistema Informativo Territoriale.
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• 2012-2014

Praticante Geometra presso lo Studio Tecnico Antogiovanni Claudio
dal 08/10/2012 a 24/10/2014.

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

Geom. Antogiovanni Claudio, Via Lago, 62 Lenola LT
Studio tecnico
Praticante - collaboratore

• 2013-2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tirocinio presso impresa “Costruzioni TMR s.r.l.” della durata di 12 mesi.
Geom. Tarquinia Maurizio Raffaele –Via Macchioni 10-Monte San Biagio LT
Impresa Edile
Tecnico di Cantiere edile
Organizzazione di impresa e cantiere, pianificazione attività, sicurezza in fase di esecuzione.

• 2008-2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Stage (Scuola Lavoro) presso lo studio “Ingegnere Fabrizio Grossi”
Ing. Grossi Fabrizio, Via Taverna - Campodimele (LT)
Ingegnere
Stagista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Diploma di Abilitazione alla Libera Professione di Geometra
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Latina

• 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di “Addetti Antincendio per imprese a Medio rischio incendi” della durata di 8 ore.
Ente scuola Edile di Latina.

• 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di “Pronto soccorso aziendale e gestione delle emergenze” della durata di 16 ore.
Ente scuola Edile di Latina.

• 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di “RLS Aziendale ” della durata di 32 ore.
Ente scuola Edile di Latina.

• 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Diploma di Maturità di Geometra.
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Medaglia d'Oro" città di Cassino

• 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di AutoCAD 2004 nel mese di Maggio 2009.
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Medaglia d'Oro" città di Cassino
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Protezione Antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

AutoCAD

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Italiano

Veloce capacità di apprendimento.
Flessibilità ai cambiamenti.
Forte empatia ed ottimo ascoltatore.
Disponibilità a spostarsi fuori città per lavoro.
Senso dell'organizzazione del lavoro e del coordinamento e amministrazione delle persone
derivante da formazione di tirocini e praticantato.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottime conoscenze del pacchetto Office ed Openoffice per l’elaborazione di dati.
Ottima conoscenza del software Autocad per la modellazione grafica 2D.
Ottima preparazione ed utilizzo di Browers quali Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla.
Ottima predisposizione, e capacità di veloce apprendimento verso ogni programma di
natura informatica e di grafica.
Organizzazione di impresa e cantiere;
Analisi e qualità dei materiali;
Pianificazione delle attività;;

Patente B

Iscritto al centro per l’impiego dal 23/05/2013.

Autorizzo al trattamento dei miei dati in conformità alla Legge 196/2003

Pico, 12.12.2014
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Firma
(Grossi Luigi)

