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Nome
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

DAVIDE DOTTI
Italiana
14 LUGLIO 1976, ROMA

2014 -2015 Stesura computi metrici estimativi e contabilità lavori per Ingegneria e
Facility Management della CONi Servizi S.p.A.

• Date (2013 - 2014)

Progettazione ed assistenza alla D.L. per impianti sportivi e per la
manutenzione degli immobili delle sedi periferiche della Coni Servizi S.p.A

• Date (2012 - 2013)

Progettazione ed assistenza alla D.L. per impianti sportivi e per la
manutenzione degli immobili delle sedi periferiche della Coni Servizi S.p.A

• Date (2009 - 2011)

collaborazione con società operante nel campo delle energie rinnovabili
(E L I E T I K A)

• Date (2005 - 2008)

impiegato presso Co.Ge.Sy. S.p.a., società edile di Roma: formulazione
budget, verifica contabilità lavori (s.a.l., varianti, ecc.), disegnatore C.A.D.,
rilievi, verifica lavori in vari cantieri; successivamente inserito nell’ ufficio
acquisti.

• Date (2002 - 2005)

impiegato presso Studio di Architettura Belocchi sito a Roma in Via M.
Colonna, 60: contabilità lavori (s.a.l., varianti, ecc.), disegnatore C.A.D.,
rilievi, assistente del direttore dei lavori in vari cantieri.

• Date (2000 - 2002)

impiegato presso la D.E.C. S.p.A., con sede legale a Bari, nei cantieri edili di
Roma come assistente di cantiere.

• Date (2000)

Tirocinio formativo della durata di sei mesi svolto presso la D.E.C. S.p.A. con
sede legale a Bari.

• Date (1999 - 2011)

Stage formativi svolti presso studi associati agli enti promotori dei corsi di
formazione professionale.

• Date (1996 - 2014)

Collaborazioni Occasionali con studi Tecnici
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2010 - 2011)

Corso “IFTS tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche”
(energie rinnovabili).

• Date (2000)

Corso “impiegato tecnico progettista architettonico strutturale in ambiente
CAD” .

• Date (1999)

Corso “per il Governo e la Trasformazione del Territorio”.

• Date (1997 - 1998)

Servizio militare assolto nel corpo dei Vigili del fuoco.

• Date (1990 - 1995)

Diploma di Geometra.

MADRELINGUA
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