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Categoria B

CAPACITÀ E COMPETENZE

PROFILO PROFESSIONALE

Giovane professionista con forte motivazione ad apprendere e crescere

professionalmente nel ruolo di Geometra. Nel corso della libera

professione ha perfezionato l'uso dei principali strumenti e tecniche di

lavoro, dimostrando proattività, elasticità mentale, ottime doti

comunicative ed interpersonali oltre a spirito di squadra e capacità di

stabilire le priorità organizzando il proprio lavoro in maniera rigorosa e

orientata al raggiungimento degli obiettivi.

Geometra orientato al risultato, sa superare le aspettative dei clienti

realizzando progetti di elevata precisione e validità. Competente nell'uso

di software, possiede ottime capacità di organizzazione e di cura dei

dettagli.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Istruttore tecnico geometra

Comune di Bernalda - Bernalda

Geometra

Libero Professionista - POLICORO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attestato Coordinatore Sicurezza: Sicurezza, 2016

ESEMA – Matera

Ottime competenze informatiche•
Abilità di problem-solving•
Autonomia decisionale•
Doti relazionali•
Predisposizione al lavoro di squadra•
Capacità di ascolto attivo•
Capacità di gestione del tempo•
Uso dei principali strumenti informatici•
Capacità organizzative e di

pianificazione
•

Flessibilità e capacità di adattamento•
Comunicazione efficace•
Elementi giuridici, fiscali ed economici

dell'edilizia
•

Valutazione dei rischi in ambito edile•
Criteri e procedure di valutazione

immobiliare
•

Uso professionale di software BIM•
Precisione e affidabilità•
Principi di valorizzazione patrimoniale•
Nozioni di topografia•
Analisi dei valori catastali•
Competenze nella certificazione

energetica
•

Attenzione al dettaglio e al rispetto

delle scadenze
•

Approccio metodico•
Stazione totale e GPS•
Valutazione delle proprietà•
Flessibilità degli orari di lavoro•
Abilità nel disegno manuale•
Raccolta e organizzazione di•

Mirco Achillea

Ufficio Lavori Pubblici•
Progettazione, direzione lavori e contabilità lavori•
Gestione piattaforme telematiche per il monitoraggio dei lavori pubblici•

Progettazione di interventi di riqualificazione energetica e

ristrutturazione edilizia.
•

Cura delle pratiche catastali e delle certificazioni normative.•
Esecuzione di sopralluoghi presso clienti per la conduzione di rilievi

topografici e la produzione di documentazione fotografica.
•

Supporto nella mediazione e soluzione di conflitti in materia di diritto di

proprietà e locazione per privati e aziende.
•

Elaborazione di preventivi, redazione di contratti d'appalto e pratiche

catastali.
•

Realizzazione di tracciamenti e misurazioni di strade, fondi rustici, aree

urbane e immobili civili e non.
•

Conduzione di operazioni topografiche di rilevamento e misurazione

per la determinazione o verifica di confini.
•

Direzione e monitoraggio dei lavori di cantiere e verifica del rispetto

delle procedure e norme di sicurezza.
•

Redazione e rilascio delle certificazioni energetiche, acustiche,

ambientali e di salubrità degli edifici.
•

Utilizzo di programmi software per l'elaborazione di disegni e per la

mappatura di proprietà.
•



Geometra: Geometra, 2012

Tirocinio Formativo Work Experience – Policoro

Attestato di formazione: Certificazione energetica, 2011

Gestinovation – Imola

Abilitazione: Geometra, 2010

Tirocinio di formazione – Policoro

Diploma: Geometra, 2008

I.T.C.G. M. Capitolo – Tursi

informazioni

Precisione nelle misurazioni•

Tirocinio Formativo•

Attestato di formazione•

Abilitazione - Geometra•

Diploma Istituto Tecnico•

11/5/2022 Policoro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.

196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e

selezione del personale.


