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Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal dicembre 1999 al maggio 2006
Progettazione, pratiche tecniche, strutturali e amministrative varie. Gestione ed avviamento dello
studio Tecnico.
Progettazione, Disegno in Autocad, redazione della documentazione a corredo pratiche destinate alla
Presentazione agli Enti della P.A., in particolare:
- Progettazione e Direzione dei Lavori di capannoni industriali di varie metrature;
- Progettazione e Direzione dei Lavori di edifici a destinazione commerciale;
- Progetti di ristrutturazione, ampliamenti in genere;
- Progettazione in aree vincolate;
- Collaborazione per progettazione impianti tecnologici presso l’aerostazione Marco Polo di Tessera
(VE), presso l’Ospedale di Vittorio Veneto (TV), presso gli Ospedali “Borgo Roma” e “Borgo Trento” di
Verona;
- Progettazione per cambio d’uso palazzina da adibire a Centro Medico “ Casa di Cura Trieste “ in
Padova;
- Redazione di pratiche strutturali e domande di autorizzazione all’installazione per conto di “Autogrill
SpA”;
- Pratiche strutturali relative ad uno studio televisivo in Milano;
- Pratiche strutturali per la ristrutturazione negozio in Milano;
- Pratiche di ristrutturazione, permessi, impianti tecnologici sede “Compar Bata Italia” in Limena (PD);
- Pratiche per la ristrutturazione di un appartamento in Venezia centro storico;
- Redazione perizie di stima per banche, leasing, privati. Perizie giurate;
- Pratiche varie (Dia, Permessi di Costruire, Autorizzazioni Ambientali, ecc.).
Studio Ing. Michele Schiavo – Limena (PD), via Roma, 91
Studio di progettazione, redazione pratiche di calcolo.
Da maggio 2006
Titolare studio tecnico: gestione ed avviamento dello studio tecnico, ricerca clienti.

Principali attività e responsabilità

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

Progettazione, Disegno in Autocad, redazione della documentazione a corredo pratiche destinate alla
Presentazione agli Enti della P.A., in particolare:
- Progettazione, richiesta autorizzazioni, coordinamento e direzione lavori edifici a destinazione
artigianale, industriale, commerciale;
- Progettazione e richiesta autorizzazione per nuova costruzione, ampliamento abitazioni di vario
genere (unifamiliari, bifamiliari, condomini);
- Progettazione e richiesta autorizzazioni edifici rurali pratiche destinate agli Enti Regionali (es.
Avepa);
- Pratiche di vario tipo richieste presso Comuni, Provincie, Regioni;
- Pratiche per l’acquisizione di aree demaniali;
- Pratiche per autorizzazioni sanitarie;
- Pratiche per acquisizioni autorizzazioni in aree vincolate;
- Pratiche per conto di operatori nel settore food & beverage nelle provincie di Padova e Venezia;
- Pratiche per posa insegne pubblicitarie;
- Perizie di stima per banche privati, perizie giurate;
- Esperienze varie di cantiere;
- Consulenze tecniche generiche e correlate a pratiche legali.
Studio Tecnico Geom. Elisa Cavinato – via Roma, 92/A – 35010 Vigodarzere (PD)
Geometra in genere

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1999
Diploma di Geometra
Votazione 74/100
ITGS Belzoni (PD), sede staccata Istituto “G. Boaga” di Cadoneghe (PD)
2001
Geometra
Abilitazione alla professione di Geometra con superamento esame di stato
Collegio Dei Geometri di Padova

Dal 2001 ad oggi
Corsi di aggiornamento
Tematiche varie relative alla professione e all’ edilizia in genere
Collegio Dei Geometri di Padova

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiano

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Comprensione
Ascolto
Discreto

Parlato

Lettura
Discreto

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Discreto

Discreto

Discreto

Progettazione, direzione lavori, pratiche varie e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti in
genere.
Conoscenza di Windows XP, Autocad, Word, Excel, Internet Explorer.

Patente

Automobilistica B. In possesso di auto propria.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

