ALBERTO VALERANI
VALERANI
ALBERTO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Alberto Valerani
Via Antonio De Curtis,7 - 24058 - Fara Olivana con Sola (Bg)
Uff. 0363908902 Cell. 3407733389
0363939371
albertovalerani@icloud.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita
P. Iva

05 febbraio 1982
03355130166

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01.2007- presente (autonomo con p.iva)
Studio tecnico di architettura e urbanistica Valerani
via Aldo Moro,9 - 24058 – Fara Olivana con Sola (BG)
Edilizia
Geometra
Nuova progettazione e ristrutturazione, contabilità cantiere, computi
metrici, rilievi topografici e catasto, certificazioni energetiche, pratiche
edilizie per edifici civili e industriali, stime immobiliari, consulenza
tecnica e immobiliare.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01.2002-12.2006 (dipendente)
Studio di architettura di Giuseppe Valerani
via Aldo Moro,9 - 24058 – Fara Olivana con Sola (BG)
Edilizia
Geometra
Progettazione, direzione lavori, contabilità cantiere, computi metrici,
catasto terreni e fabbricati.

Via Antonio de Curtis, 7 – Fara Olivana con Sola (BG) 24058
l'indirizzo]  [Digitare il numero di telefono]  [Digitare l'indirizzo di posta elettronica]
[Digitare
albertovalerani@icloud.com

CURRICUL UM V IT AE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

07.2001-12.2001 (dipendente)
Idraulica Cassarà
via Aldo Moro,8 – 24058 – Fara Olivana con Sola (Bg)
Idraulica in edilizia commerciale e industriale
Apprendista
Manutenzioni impianti idraulici industriali, impianti antincendio su edifici commerciali
e industriali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

09.1996 -07.2001
Istituto Tecnico per Geometri G.B. Rubini di Romano di Lombardia
Progettazione e tecnologia dei materiali e delle costruzioni

Diploma di geometra

COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua

Italiano

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Scolastica
Scolastica
Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime competenze relazionali, usate costantemente per aver e un buon rapporto con
il cliente e per poter lavorare al meglio con i miei collaboratori.
Ottima predisposizione al lavoro in team, dove il sing olo può mettere in mostra le
proprie abilità a disposizione del gruppo per raggiungere gli obbiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative, gestione ed organizzazione del piano di lavoro.
Oltre al lavoro pratico organizzo e coordino i compiti dei miei collaboratori
rispettando le tempistiche e gli impegni presi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Progettazione su lotti liberi, ristrutturazioni, pratiche edilizie di ogni genere (richieste
e documentazioni allegate pronte per la consegna allo sportello unico dell’edilizia),
redazioni di piani di sicurezza (Certus della Acca), computi metrici estimativi e
consuntivi (Primus della Acca), catasto terreni (Pregeo), catasto fabbricati (Docfa),
certificazioni energetiche (Cened).

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottima conoscenza di Autocad
Buona conoscenza di Revit (modellazione e progettazione 3D)
Buona conoscenza di Archicad
Ottima conoscenza del Docfa
Ottima conoscenza del Pregeo
Ottima conoscenza di internet e gestione posta elettronica
Ottima conoscenza del pacchetto Office
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone idee e fantasia per la realizzazione di nuove costruzioni o valorizzazione di
patrimonio esistente.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Oltre al lavoro d’ufficio ho sempre seguito con passione il cantiere, quindi ritengo di
avere una buona capacita’ a gestire situazioni impreviste che possono succedere e
che si devono risolvere in sito.

PATENTE O PATENTI

Patente “A” e “B” (automunito)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto al Collegio dei Geometri di Bergamo al n. 4158
Iscritto al registro dei Certificatori Energetici al n. 12373
Metto a disposizione programmi e strumentazione personale (pc, stazione totale
Topcon per rilievi topografici,strumenti di misurazione disto, bindelle e metri)

ALLEGATI

Mi riservo di esibire a richiesta documentazione probatoria sui vari punti sopracitati

Trattamento dei dati personali _ ai sensi del d.lgs 196/2003 autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nel presente
curriculum vitae
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