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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE E ΟBIETTIVO
PROFESSIONALE





Sono uno studente di Ingegneria Edile – Architettura al termine del percorso formativo. La
mia facoltà mi ha portato ad apprendere e risolvere, con motivazione e dinamicità, il
complesso delle tecniche e delle metodologie necessarie a individuare e mettere in atto le
soluzioni migliori, sia in campo teorico che in capo pratico.
Il mio corso di studi è riuscito a trasmettermi la concezione del lavoro di gruppo su futuri
progetti alle diverse scale di intervento: dall’architettura (con particolare focalizzazione
sull’aspetto della costruzione), alla composizione urbana, al rapporto fra architettura e
paesaggio.
Ho appreso un’ottima conoscenza dei programmi per la progettazione architettonica e non,
come Autocad 2D/3D, Sketchup, 3D MaxDesign. Il tutto avvalorato dall’aver conseguito il
diploma da Geometra, che mi ha fatto interfacciare con occhio critico al mondo del lavoro sin
da subito.
Anche se non fa parte del mio campo di studi, ho conseguito un’esperienza importante nel
settore della grande distribuzione che mi ha insegnato a rapportarmi con colleghi e clienti,
predisponendomi al lavoro di gruppo e ad un approccio orientato al rispetto delle regole,
dandomi l’opportunità di ricoprire ruoli di importanza e di responsabilità in piena autonomia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2009

Iscritto al corso di laurea di Ingegneria edile - architettura
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Scuola di Ingegneria e Architettura, Viale Risorgimento
8, Bologna.
Esami di rilievo conseguiti:

Storia dell’architettura (I, II);

Architettura Tecnica (I, II);

Architettura e composizione architettonica (I, II, III);

Restauro architettonico;

Organizzazione del cantiere;

Progettazione urbanistica (I, II).

Dal 2004 al 2009

Conseguita maturità presso Istituto Tecnico per Geometri (73/100)
Istituto di istruzione superiore “Crescenzi – Pacinotti”, Via Saragozza 9, Bologna.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Settembre 2017 - Dicembre 2017

Collaboratore Perito Tecnico
Svolgo l’attività di perito tecnico per il rilascio di mutui immobiliari in collaborazione con professionista
associato a una banca. Il mio compito consisteva nel recarmi direttamente nell’immobile e accertarne
la regolarità al fine del rilascio del mutuo. Nello specifico:

Verificavo che la mappa dell’immobile corrispondesse a quella registrata in catasto;

Verificavo che non vi fossero abusi edilizi o altresì abusi poi sanati.
Infine consegnavo tutta la documentazione all’ingegnere incaricato che redigeva le conclusioni su di
un modulo sul quale apponeva timbro e firma.

Dicembre 2015 - Giugno 2017

Addetto alle vendite ausiliari
Pam Local gruppo Pam Panorama, via Degli Orti 13L, Bologna (BO).
Questo ruolo prevedeva di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti nel negozio,
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mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli.
Principali mansioni:

Supporto alla clientela;

Rifornimento della merce sugli scaffali e nei banchi;

Sistemazione degli spazi espositivi;

Scarico e carico della merce;

Garanzia degli standard HCCP;

Attività di cassa e gestione dei diversi metodi di pagamento;

Verifica date di scadenza e paesi di provenienza.
Con il primo rinnovo di contratto (dopo tre mesi) sono stato incaricato di ulteriori mansioni che
prevedevano la totale e autonoma gestione del punto vendita, come:

Apertura e chiusura del negozio;

Gestione del denaro in cassaforte;

Gestione del magazzino;

Gestione degli ordini per le giornate successive.

Addetto alla cassa
Gennaio 2015 - Giugno 2015

Carrefour Market, via Don Sturzo 37/39, Bologna (BO).
La mia unica mansione consisteva nell’attività di cassa e nella gestione dei diversi metodi di
pagamento con particolare attenzione al Cliente.

Luglio 2010

Stagista Geometra
MCB spa, via Ferrarese 156/6, Bologna (BO).
Primo approccio in un’azienda che si occupava di manutenzione di stabili ed edifici. Il mio compito era
quello di affiancare i vari collaboratori nella parte burocratica delle varie fasi della costruzione o
modifica di un fabbricato.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze comunicative

La gran parte delle mie mansioni pregresse consistevano nel continuo contatto con il Cliente al fine di
soddisfare le proprie esigenze. Questo mi ha portato a rapportarmi con loro sempre con gentilezza ed
educazione.

Competenze organizzative e
gestionali

L’esperienza come addetto alle vendite mi ha permesso con il tempo di affinare le mie doti di
organizzazione e di gestione di più attività in parallelo, rispettando sempre le deadline pattuite con i
miei responsabili.

Competenze informatiche

Patente di guida
Dati personali

Data

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office;
Ottima padronanza dei programmi Autodesk (Autocad 2D, Autocad 3D);
Ottima conoscenza di programmi per l’elaborazione di immagini (Photoshop);
Ottima conoscenza delle tecniche di navigazione Internet.
B, conseguita il 12 ottobre 2007.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del nuovo regolamento europeo GDPR in
vigore dal 25 maggio 2018.
30/05/2018
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