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In corso

Da giugno 2010

Manolo Gemelli

Fidenza (PR) - presso Fidenza Village

2008-2009

Dal 2016, successivamente a stage e ad apprendistato come tecnico di cantiere, sono entrato a far parte concretamente dell’azienda Montanari
Costruzioni s.r.l. dove, nel corso del tempo, ho
affinato le mie conoscenze in ambito edilizio,
occupandomi dello sviluppo progettuale nella sua globalità, della gestione e delle relazioni, sia singolari che
in team, con professionisti e tecnici di più settori. In
particolare ho potuto partecipare attivamente alla
realizzazione del fabbricato “Casa sul Parco”, condominio
certificato “passivo”. Durante la mia esperienza lavorativa, negli anni ho potuto approfondire tutti gli aspetti delle
costruzioni, dalla stesura di allegati grafici quali PIMUS,
rappresentazioni grafiche e modulistica per occupazioni
suolo pubblico, redazione ed aggiornamento cronoprogrammi di cantiere per studio e risoluzione sovrapposizioni, elaborati contabili quali computi metrici ed analisi prezzi, redazione
di elaborati grafici e dettagli costruttivi a supporto delle lavorazioni di cantiere quali tracciamenti, misurazione e controllo
lavorazioni di cantiere, approvvigionamento dei materiali e
dell’attrezzature necessarie per le varie lavorazioni, gestione e contatti con clienti e con tecnici comunali per pratiche,
modellazione
3D
per
la
rappresentazione
di
modifiche a fabbricati e per allegati ai preventivi.

Nei 2 anni di commesso, ho provveduto ad assistere i clienti nella vendita di abiti uomo/donna,
ascoltando e proponendo quanto richiesto da loro.
Inoltre ho potuto effettuare operazioni di cassa ed
assistenza alla store manager nella organizzazione del negozio e al materiale di scorta nel magazzino.

Istituto istruriore superiore
“Paciolo - D’Annunzio”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 2009

Svolgimento, presso l’istituto, di corsi di recupero nella
materia di TOPOGRAFIA al fine di portare i ragazzi rimandati ad un livello positivo necessario al superamento degli
esami di riparazione.
Fidenza (PR) - Via Osacca

Buona competenza espositiva e comunicativa, buone capacità relazionali grazie a sport e al lavoro sia
personale che di gruppo acquisite presso le varie
esperienze lavorative. Sono propenso alla socializzazione e ad un’esperienza lavorativa di gruppo dove poter
collaborare con altre persone oltre a svolgere
lavori individualmente.

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE:
Capacità di organizzazione sia delle attività personali che del lavoro grazie all’attitudine nelle mansioni a me proposte e grazie a competenze acquisite in ambienti di lavoro e scolastici.

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione

Fidenza (PR)

Studio tecnico di ingegneria

CAPACITA’ RELAZIONALI:

2008-2010

Durante l’esperienza di praticantato, della durata di 2 anni,
ho potuto apprendere vari aspetti della professione tecnica
da Geometra presso lo studio dell’ing. Arda Giuseppe.
In particolare ho potuto sviluppare rilievi esterni ed interni
di fabbricati di varie destinazioni, con successivo inserimento in mappa e relativo classamento.
Inoltre ho potuto collaborare nella stesura di preventivi
inerenti a ristrutturazioni di vari fabbricati ed allo sviluppo
di rappresentazioni grafiche particolareggiate per cantieristica; collaborare alla D.L. di lavori relativi ad opere di riqualificazione urbana e asfaltatura strade; rilevazione delle
verifiche tecniche necessarie per il collaudo statico di nuovi
edifici o parti di strutture in edifici esistenti, realizzazione di
disegni per l’ottenimento di DIA per opere in sanatoria.

di Geometra con voto di 81/100 - anno 2014

Parma - Istituto d’istruzione superiore “ I.T.G RONDANI ”

Diploma di scuola superiore di Geometra
Corso ETA con voto di 94/100 - anno 2007

Fidenza - Istituto d’istruzione superiore “ Paciolo - D’Annunzio ”

CORSI FORMATIVI
Corso in gestione efficace del tempo
Piattaforma informatica - anno 2015

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
D.lgs 81/08 conseguito nel 2010 con aggiornamenti

Centro servizi edili - Via Nobel Alfredo 13/A, Parma (PR)

Corso Vray for C4D - anno 2013
C4d Zone - Verona (VR)

Corso Gestione delle Emergenze - rischio medio
attestato nel 2011 con successivi aggiornamenti

Centro servizi edili - Via Nobel Alfredo 13/A, Parma (PR)

