C U R R IC U L U M V IT A E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

SPAMPINATO MARCO
Via Gustavo Vagliasindi n.4 9 – Catania (CT) - 95126
cell. 370 30 13 847
/
Geom.marcospampinato@gmail.com
PECmarco.spampinato@geopec.it
Italiana
22/03/1996

LAVORATIVA

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

Dal 09/’2016 ad oggi
Udine Ingegnerie Integrate srl – studio in via Indaco n. 23
Catania (CT) - 95129
Studio di ingegneria e architettura - edilizia
Geometra
Collaborato alla progettazione di edifici residenziali e
commerciali, partendo dalla compilazione/presentazione della
documentazione
necessaria
ad
ottenere
i
vari
titoli
abilitativi, al supporto tecnico durante la fase dei lavori,
e alla assistenza durante tutto l'iter procedurale di una
pratica edilizia.
Compilazione di computi metrici estimativi e richieste di
preventivi a ditte specializzate o ad imprese.
Eseguiti rilievi topografici di terreni e di fabbricati per
ristrutturazioni
e
studi
di
fattibilità
o
vendite
immobiliari.
Maturati 2/3 anni di esperienza sui cantieri edili come
tecnico a supporto del direttore dei lavori, risolvendo le
problematiche giornaliere dei vari cantieri e fornendo
assistenza all'impresa appaltatrice.
Controllo di diverse contabilità di cantiere delle varie
aziende
o
imprese,
stati
di
avanzamento,
computi
e
capitolati d'appalto.
Realizzazione di modelli 3D di edifici residenziali, per
immobiliari, imprese e brochure.
ALTRI LAVORI REALIZZATI AUTONOMAMENTE
Formulazione di contabilità di cantiere/stato di avanzamento
lavori
per
impresa
edile,
perizie
giurate
e
stime
immobiliari.

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Nel 07/2016 - Diploma di geometra conseguito all’istituto
tecnico per geometri “G.B Vaccarini” di Catania

• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione

Il 10/2018 - Esame di stato e Attestato di geometra di
professione
Il 22/03/2019 - Iscrizione al collegio dei geometri di
Catania (n. iscrizione 3816)

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Disegno tecnico/progettazione/topografia/estimo/gestino di
cantiere/contabilità

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

Geometra libero professionista (P. Iva 05639550879)
/

.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di
scrittura
• Capacità di
espressione orale

CAPACITÀ

Italiano
Inglese
livello scolastico
livello scolastico
livello scolastico
Ottimo nel relazionarsi con altre persone e molto
disponibile. Durante 4 anni lavorativi, sempre avuto
ottimi rapporti con i colleghi dello studio e più volte
collaborato in squadra per obbiettivi comuni.

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.

Buone capacità organizzative sia nell’ambito lavorativo
che personale.
Per quanto riguarda la gestione dei vari
lavori o incarichi, riesco a svolgerli autonomamente e ad
ottimizzare le tempistiche nel migliore dei modi.

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

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza della gestione e utilizzo del computer,
dei vari sistemi operativi windows, dei vari pacchetti
office (word, excel)
Ottime capacità nell’utilizzo di tutte le periferiche del
computer, quali stampanti, plotter, scanner, server, ecc.
Ottimo utilizzo dei programmi ACCA per la redazione di
computi, contabilità progettazione 3D, redazione di PSC e
POS.
Ottima conoscenza e utilizzo del programma di disegno 2D
Autocad (tutte le versioni)

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc
.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.

Ottime capacità e precisione nel disegno tecnico manuale

ALTRE

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Naturale ispirazione e facilità di apprendimento a nuove
mansioni e compiti

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE

O PATENTI

Patente B A2 - automunito

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

