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Sesso Maschio

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

| Data di nascita 07/02/1988

| Nazionalità Italiana

GEOMETRA , direttore tecnico di cantiere, impiegato ufficio tecnico,
perito per la stesura di computi metrici.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Marzo 2019 ad oggi

TECNICO DI CANTIERE
Presso la società MG APPALTI SRL con sede in Via Tevere 21/A – 65010 Elice (Pe)
operante nel settore dell’edilizia pubblica, non abitativa, con le seguenti mansioni:

Da Maggio 2018 a Agosto 2018



Gestione dei lavori di preparazione, dai preventivi alle offerte di appalto;



Elaborare piani di costruzione speciali con l'ausilio del disegno assistito con il computer (CAD)



Pianificazione del lavoro in cantiere ed osservanza delle norme sulla sicurezza;

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Presso la società MG APPALTI SRL con sede in Via Tevere 21/A – 65010 Elice (Pe)
operante nel settore dell’edilizia pubblica, non abitativa, con le seguenti mansioni:

Da Ottobre 2013 a
Novembre 2016



Addetto al controllo ed alla sistemazione dei documenti contabili;



Addetto agli acquisti;



Addetto alle vendite;

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - GEOMETRA
Presso la società MG APPALTI SRL con sede in Via Tevere 21/A – 65010 Elice (Pe)
operante nel settore dell’edilizia pubblica, non abitativa, con le seguenti mansioni:


Curare i rapporti con gli operatori e ditte esterne per l’applicazione delle normative di
sicurezza;



dotare il cantiere di tutte le caratteristiche necessarie, nonché la sorveglianza sulle maestranze e
subappaltatori;



Attività di verifica e notifica in ambito catastale
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FRANCO MAZZOCCO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Settembre 2003
al Giugno 2008

DIPLOMA DI GEOMETRA
Conseguito presso Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Guglielmo
Marconi” di Penne (Pe).
Materie principali trattate:
▪ Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua Inglese, Matematica, Gestione del cantiere e sicurezza
dell’ambiente di lavoro, Progettazione, Costruzioni e Impianti, Economia ed Estimo, Topografia,
Scienze motorie e sportive, attività alternative.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANA

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

FRANCESE

base

base

base

base

BASE

INGLESE

base

base

base

base

base

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottime capacità di comunicazione interpersonale e di adeguamento ad ambienti
multiculturali derivate da molteplici esperienze personali. Capacità di lavoro in gruppo.
Ottima capacità di relazione con enti privati e pubblici .

Gestione del cantiere, delle maestranze, dei fornitori e dei clienti. Coordinatore della
sicurezza sul cantiere. Esperienza in ambito di gestione aziendale e di impresa edile,
maturata negli anni..

Gestione del cantiere; gestione delle maestranze e dei fornitori sia di opere compiute che
dei materiali. In seguito a svariati corsi di formazione, sono stati acquisiti notevoli
competenze in materia di sicurezza sul lavoro, Coordinatore della Sicurezza, e di RSPP
aziendale, Progettazione della sicurezza con redazione del POS. Eccellente capacità di
orientamento presso gli uffici tecnico-amministrativi del Comune, della Provincia, della
Regione.
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Competenze digitali

FRANCO MAZZOCCO

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Eccellente conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint); ottima
conoscenza di Autocad;

Altre competenze

Patente di guida

Persona pratica con spiccato senso di adattamento a qualsiasi mansione.

Patente di guida A - CE

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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