
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

····. .•• '----JCJ
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Codice fiscale 

Partita Iva 
E-mail 

E-mail certificata 
Nazionalità 

Data di nascita 
Collegio deiGeometri 

Anno Iscrizione Collegio Geometri 

Numero Iscrizione Collegio Geometri 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Iscrizione Albo Geometri 
provincia di salerno dal 24/09/1979E 
1979 

(Campi di attività) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

'1976 -1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

GERARDO TROnA
 

VIA li • 84075 STIO (SA)
 

Abitazion~cellulare~~ -
Italiana 

Provincia di salerno -
1979
 
2252
 

Progettazione architettonica esecutiva e direzione lavori di:
 

abitazioni rurali, civili, stabilimenti industriali, strade, strutture pubbliche
 

Enti Pubblici e Privati 

Privato
 
Privato
 
Verifica cantieri edili e controllo sulla sicurezza lavori
 

Diploma diGeometra 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Enrico Cenni" - Vallo della Lucania (SA) 

Discipline Tecniche 

Diploma diGeometra 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA 
Acquisite nelcorso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ITALIANO 

ALTREUNGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità discrittura 

• Capacità diespressione orale 

• Capacità di lettura 

• Capacità discrittura 

• Capacità diespressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cuilacomunicazione é importante e in 
situazioni incuiè essenziale lavorare in 

squadra (ades.cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica. scrittura. diseano ecc. 

FRANCESE 

livello: scolastico 

livello: scolastico 

livello: scolastico 

INGLESE 

livello: scolastico 

livello: scolastico 

livello: scolastico 

Consigliere comunale presso il comune di Stio 
Consigliere delegato presso laComunità Montana Calore Salernitano 

Microsoft Office Excel 2007 
Microsoft Office Word 2007 
SO: xp- VISTA - Windows seven 
autodesk - autocad 
Doda 3,0 
Vo/tura 1,0 
Internet 
Posta elettronica 
Primus Acca software 
Sicurezza cantieri 
Paint 
Adobe PHOTOSHOP 

DISEGNATORE TECNICO 



ALTRE CAPACITÀ ECOMPErENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

- Attestato di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione e la 

esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni; 

- Attestato della Croce Rossa Italiana per aver conseguito corso di primo soccorso ed 

educazione sanitaria; 

- attestato dicertificatore energetico 

PATENTE TIPO·CO rilasciata dalla Motorizzazione di Salerno nell'anno 1979 

Servizio Militare - Assolto - ~ongedo 03/07/1979 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30giugno 2003. 

Data 2-114--; /J-o'13
~r 


