FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIOETTO RICCARDO

Indirizzo

PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 44, CANALE (CN) 12043

Telefono

3398827102

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

riccardogioetto@icloud.com
Italiana
19/10/1997

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

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

• Date (da)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

08/05/2015-19/05/2015 - 15/06/2015-10/07/2015
Franco Barberis S.p.a. , Alba
Impresa di costruzioni
Alternanza scuola/lavoro – stage scolastico estivo
Affiancamento geometra dell’impresa e geometra di cantiere.

SETTEMBRE 2016 – MARZO 2018
Studio Tecnico Progectolab
Studio associato di progettazione integrata
Praticantato
Presentazione pratiche edilizie, rilievi con stazione totale e redazione di elaborati grafici.
Disegno di carpenterie metalliche e strutture in cemento armato.

GENNNAIO 2019
Geometra
Libero Professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Qualifica conseguita

2011-2016
I.I.S. Luigi Einaudi, Alba
Topografia, Estimo, Gestione Cantieri, Progettazione-costruzione e impianti.
Diploma in Costruzioni, Ambiente e Territorio
Dicembre 2018
Abilitazione alla professione di geometra

Pagina 1 / 2‐ Curriculum vitae GIOETTO Geom. Riccardo – Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cuneo N. 3523

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo rispettando le scadenze ed essere
responsabile.

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

Conoscenza nell’utilizzo del pacchetto Office, software per il disegno su computer
(Autocad 2D/3D). Conoscenza nell’utilizzo di programmi per la redazione di
Computi Metrici, PSC, POS e programmi per la presentazione di pratiche catastali
(Docfa, Pregeo, Voltura). Utilizzo di strumenti per la misurazione topografica.
Dimestichezza nel disegno di carpenterie metalliche, strutture in cemento armato
e particolari costruttivi di tipo strutturale.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Automunito
Disponibilità ad effettuare stage/tirocini, disponibilità a tempo pieno/part time, disponibilità a
effettuare turni lavorativi. Disponibile a trasferte e trasferimenti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Firma
(Riccardo GIOETTO)

________________________
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