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INFORMAZION? PERSONALI ANGEL?NI THOMAS

S-assa Maschile

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

2006-2008

2009-2016

Tirocinio

Presso studio Tecnico

2009-2016 LiberoProfessionista

Esercizio della libem professione e collabomzione continuafiva con studi tecnici e aziende:

Redazione e presentazione pratiche comunali, catastali e certificazioni energetìche:
Rilievi topografici;
Progettazione edifici civili, comrnerciali e industriali;
Restituzioni grafiche di rilievi planoaltirrìetrici e planimetrie di fabbricati;
Perizie estimative e giudiziarie;
Gestione cantieri e ristrutturazioni;

Sicurezza dlg.s 8í/08;
Assistenza CTU e CTP presso il tribunale di Pesaro.

Consulente tecnico presso società consortile OPERA nell'ambito del contraffo
"Global Service"

jl

Gestione software Hyperstrade e sistema infomnativo temtoóale,'
Gestíone e consulenza per strumentazioni infomìatiche;
Inserimento e gestione richieste a canone e a mísum;
Rapporfi società mensili e tómestmli;
Aggiomamento catasto strade tramite software Road Sit Segnaletica, Roadsit Explorer,
Roadsit Surìììey;
Gestione squadre di intervento;
Gestione sinistri e manomissioni;

Gestione call center e mpporto con il pubblico.

2C)16 - marzo 2020 Impiegato tecnico presso azienda industria metalmeccanica

marzo 2020 - In corso

Gestione della produzione;
Consuntivazione tempi e cosfi di pmduzione;
Manutenzione impianti e fabbócati;
Sicurezza dlgs 81/08;
Organizzazione layout aziendale;

Istru«ore tecnico geometm - Settore 5 Lavori pubblici e Patrimonio
Comune di Cattolica

ISTRuZlONE E FORMAZIONE

2002-2006 Geometra

Isfihìto Tenico per Geometó

rì

2008

2009

Esame di stato per abilitazione alla libera professione

Corso abilitante coordinatore per la sicurezza
Abilitazione come ?rdinatore per /a sicurezza nei luoghi di lavom Dlg.s 81/08.
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COMPETENZE PERSONAL! j

Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative,
gestionali e personali

Italiano

COMPRENSIONE PARLATO

Asmuo Lettura i Interazione Produzione orale

Bl B2 Bl Bl

Livelli: Al /A2: Ijvello base - Bl /B2: Livello interrnedio - Cl /C2: Lìvello avanzato

- Buone capacità di «,omunicazione acquisúte affraverso le espeóenze lavorafive e personali;.

- CapacWà di organizzazione autonoma e svolgimento del lavoro per obieffivi;

- Attitudine al lavom di gmppo, buone capacìtà interpersonali;

- Entusiamo, forte determinazione e impegno per una confinua crescita professionale e personaÍe.

PRODUZIONE SCRíTTA

Bl

Competerìze infomìatictìe - Ottima capacità e padronanza di tíilizzo di pc e sistemi oper;àvi;

- Ufilizzo soflware di elabomzione tesfi quali paccheffo Office/Openoffice e software tecnici quali a

tìtolo di esempio Aut«xlesk Autocad, Reììt archìtecture, Archicad, Sketchup 3D, kerkythea,
software contabilità, gestione cantieó e prestazioni energetiche edifici.
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