Data 01.01.2013

Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome e Cognome ANDREA GIORGIANN!
Codice fiscale
Indirizzo(i)
Cellulare:

Teiefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Esperienza professionale
Date

Dal 1983 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Committenze pubbliche e private

Principali attività e responsabilità

Progettista e Direttore dei Lavori

Nome e indirizzo del datore dì lavoro
Tipo di attività o settore

Enti pubblici e privati (vedi allegato)
Edilizia

Istruzione e formazione
Date
Titolo delia qualifica rilasciata

1983
LAUREA IN ARCHITETTURA

Principali tematiche/competenze Progettazione edilizia
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione UNIVERSITÀ' DI REGGIO CALABRIA
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o 105/110
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lìngua(e)

inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Ascolto
discreto

Lettura

Interazione orale

discreto

(*) Quadro comune europeo di riferimento perle lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche
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Ottime capacità direttive ed organizzative
Ottime competenze nel settore edile

Scritto

Parlato

Comprensione
scarso

Produzione orale
scarso

discreto

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza programmi di scrittura, sufficiente utilizzo AutoCad, ottimo utilizzo
di internet e posta elettronica

Altre capacità e competenze
Patente

Patente B

informazioni essenziali

(da ripetere anche se riportate nei
precedenti quadri)
Laurea
(specificare se vecchio o nuovo
ordinamento; perii nuovo ordinamento
precisare se trattasi di laurea
speciaiistica/magistraie a ciclo unico o
laurea specialistica/magistra

Data conseguimento
Abilitazione all’esercìzio della Abilitazione e iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Messina
professione / iscrizione all’albo (matr.253)
professionale
(ove prevista)
Data conseguimento 1983

Attuale attività professionale

Libero professionista, Consulente per gli impianti sportivi del CONI e Addetto al
Servizio Prevenzione e Protezione delia Regione SICILIA del CONI Servizi

Ulteriori informazioni
Autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003

Andrea Giorgianni
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Autorizzo la Forza Armata al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum vitae per le finalità connesse con la mia istanza di adesione alia "Riserva
Selezionata".

