FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BARSOTTINI SILVIO

Indirizzo

VIA G. PAISIELLO N. 7/A – 55045 - PIETRASANTA (LU)

Telefono

328-9619755

E-mail
Posta certificata
Nazionalità

barsottini.silvio@gmail.com
silvio.barsottini@geopec.it
Italiana

Luogo di nascita

Pietrasanta

Data di nascita

29-09-1983

Cod. fisc.

BRS SLV 83P29 G628G

ESPERIENZA LAVORATIVA
1) Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e responsabilità

Novembre 2002 – Giugno 2003
Inizio praticantato presso Studio Tecnico Geom. Pier Luigi Valpiani , Via Garibaldi n. 3 55045
Pietrasanta (LU)
- Stesura elaborati grafici con software Autocad
- Progettazione civile ed affiancamento direzione dei cantieri
- Stesura di pratiche catastali, quali tipo di frazionamento, tipo mappale, accatastamento
e volture
- Affiancamento per assistenza tecnica rogiti notarili

2) Date
• Lavoro o posizione ricoperti

Giugno 2003 – Aprile 2004
Sospensione praticantato per servizio di leva, svolto presso il corpo della Marina Militare Italiana

3) Date
• Lavoro o posizione ricoperti

Aprile 2004 – Ottobre 2005
Ripresa di praticantato precedentemente sospeso, presso Studio Tecnico Geom. Pier Luigi
Valpiani , Via Garibaldi n. 3 55045 Pietrasanta (LU)
- Stesura elaborati grafici con software Autocad
- Progettazione civile ed affiancamento direzione dei cantieri
- Stesura di pratiche catastali, quali tipo di frazionamento, tipo mappale, accatastamento
e volture
- Affiancamento per assistenza tecnica rogiti notarili

• Principali attività e responsabilità
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-

4) Date
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e responsabilità

Compilazione e presentazione di successioni
Affiancamento per la stima di immobili
Affiancamento nella predisposizione e preparazione di pratiche edilizie per loro
presentazione presso uffici Comunali

Marzo 2007 – fino ad oggi
Esercizio della libera professione con apertura di partita IVA
- Redazioni e presentazione di pratiche edilizie, quali S.C.I.A. – C.I.L.A. – C.I.L. – P.d.C
- Redazioni e presentazione di pratiche edilizie, quali attestazioni di conformità in
sanatoria
- Stesura e presentazione di pratiche catastali, quali tipo di frazionamento, tipo
mappale, accatastamento e volture
- Redazioni di relazioni tecniche per assistenza tecnica ai rogiti notarili
- Redazioni di successioni
- Rilievi topografici con conseguente restituzione grafica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1) Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
2) Date
Titolo della qualifica rilasciata

Anno 2001/2002
Diploma scuola media superiore di geometra
I.T.C.G. Don Innocenzo Lazzeri

Anno 2005
Abilitazione alla professione di geometra

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
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Inglese
buono
buono
buono
Buone capacità di lavoro in autonomia ed in gruppo; buone capacità relazionali, comunicative ed
espositive.

Coordinamento di persone, progettazione e programmazione di tempi e lavoro. Competenza
relazionale acquisita nel corso degli anni, durante lo svolgimento di lavori.

Utilizzazione delle normali attrezzature hardware ed utilizzazione delle procedure software
normalmente utilizzate nello svolgimento della professione
Buona conoscenza Autocad
Buona conoscenza di internet e gestione della posta elettronica
Buona conoscenza di word, excel

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30/06/2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma
Geom. Silvio Barsottini
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