FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mandaglio Alex

Indirizzo

Via Madonna, 95 – 89054 Galatro (RC)

Telefono

0966/996537 – 3393964073

Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

0966/996537
alex.mandaglio.88@gmail.com
MNDLXA88T09G791M
Italiana
09 Dicembre 1988

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

2002 / 2007
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G. F.sco Gemelli Careri” di Taurianova
(RC).
Disegno, Topografia, Costruzioni, Estimo.
Geometra
Votazione conseguita 80/100

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 06.03.2012 ad oggi
Mandaglio Alex - Geometra
Studio Tecnico
Libero Professionista
Svolgimento attività professionale di geometra iscritto all’Albo Provinciale dei Geometri di
Reggio Calabria con il n.° 2466. Progettazione di nuova edilizia – fabbricati per civile abitazione.
Direzione lavori e contabilità per imprese di costruzioni. Perizie estimative. Variazioni catastali.
Rilievi topografici con strumentazione automatica. Riconfinamenti di terreni.

ALTRE ESPERIENZE

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Tirocinio per l’abilitazione alla professione di Geometra
Tirocinio per l’abilitazione alla libera professione di Geometra effettuata a Feroleto della Chiesa
(RC) presso lo Studio Tecnico del Geom. Crea Francesco. Redazione pratiche edilizie e
catastali, dalla progettazione all’ottenimento della concessione edilizia. Pratica effettuata anche
in rilievi catastali, topografici e cantieri edili.
2013
Collegio Provinciale dei Geometri di Reggio Calabria
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Coordinatore ai sensi del D.Lgs. 494/96 e del D. Lgs. 626/94 per la sicurezza e salute nella
progettazione ed esecuzione dei lavori edili e di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi sui luoghi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE O PATENTI

Inglese, Francese
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Realizzazione di progetti lavorativi di rilevante entità. Predisposizione ai contatti interpersonali.
Attitudine al lavoro in squadra , significativi rapporti umani acquisiti nel corso dell’attività di
studente universitario professionale. Collaborazione fattiva con altri professionisti per lo
svolgimento di incarichi congiunti.
Importanti capacità di coordinamento e organizzazione, soprattutto per l’attività professionale
relativa ad incarichi svolti con altri colleghi.
Uso quotidiano del personal computer. Ottima conoscenza del sistema operativo Windows
,Vista,Internet Explorer, Outlook Express e dei programmi di Office (Word ed Excel).
Conoscenza dei programmi specifici per l’attività professionale: ArchiCad, Autocad, Pregeo,
Docfa, Photoshop, Artlantis Studi, Primus.
Iscritto all’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di architettura ; Corso di Laurea
in Architettura – U.E. (c.u)
B

