CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Geometra Mastroianni Antonio, nato a Lamezia Terme il

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

10 Gennaio 1981, con studio professionale nel Comune di Lamezia Terme alla
via Sant’Umile da Bisignano n. 11 , P.Iva 00171828882,
Cod. Fisc. MST NTN 81A10 M208T ,
assevera il seguente curriculum vitae:

ANTONIO MASTROIANNI
VIA DELLE ORCHIDEE N° 14 - MORTILLA- 88040 GIZZERIA.( CZ)

LIBERO PROFESSIONISTA

Telefono
Fax

0968/359232 cell. 339/5976231
0968/1940339

E-mail

antonio.ma81@libero.it

PEC

antonio.mastroianni@geopec.it

Nazionalità

Italiana

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

ESPERIENZA LAVORATIVA
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Impresa Costruzioni Geom. MASTROIANNI Tommaso– Lamezia Terme Costruzioni Edili
Geometra
Direzione di cantieri
Contabilità lavori
Sicurezza sul cantiere ( 626/94 - 494/96 - 81/2008 )

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

Studio Tecnico Geom. MASTROIANNI Tommaso
Studio Tecnico
Geometra
Responsabile area Tecnica

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

NOTA DI CHIARIMENTO

RASAUTO di Raso Valentino Loc. Pullo – 88040 Lamezia Terme-.
Centro revisioni autoveicoli
Geometra
Responsabile Tecnico per le revisioni
Le esperienze lavorative sopra indicate sono state svolte dal sottoscritto a partire da
Luglio 2000 a Marzo 2007.
Da Aprile 2007 lavoro come libero professionista con studio proprio.

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

MADRELINGUA

Diplomato nell’anno 2000 all’ Istituto Tecnico Statale per Geometri Di Lamezia Terme
materie tecniche
Geometra
80/100

ITALIANA

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

INGHESE
elementare
elementare
elementare

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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FRANCESE
scolastico
scolastico
scolastico

Geometra di cantiere con una Impresa edile con il compito di organizzare e coordinare le vari
fasi lavorative di un cantiere, disporre le varie squadre di operai, effettuare ordini di materiali,
contabilità lavori, sicurezza sul lavoro, gestione qualità aziendale – UNI EN ISO 9001/2000;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ATTIVITA PROFESSIONALI
SVOLTE

Geometra in uno studio tecnico occupandomi della redazione di progetti, relazioni, rilascio
autorizzazioni ( Es. Permessi di costruire, scia, cila, autorizzazione igienico sanitarie,
occupazione suolo pubblico- cambio di destinazione d’uso- ecc.).
Molteplici frazionamenti e accatastamenti, mantenere i contatti con i vari Enti pubblici preposti (
Es. vari uffici comunali- Polizia Municipale- ASL- Regione, ecc.)
Conoscenza dei vari programmi del Pc a livello buono, Word, Excel, Primus, AutoCad , Internet
Uso e conoscenza di attrezzature prettamente tecniche come misuratore elettronico, livello laser
su tre piedi, ecc.

Direzione cantiere nella costruzione di vari edifici adibiti a civile abitazione o commerciali nei
comuni di Lamezia Terme ,San Mango d’Aquino, Decollatura, Pizzo, nel comune di Grosseto
nella realizzazione di un centro commerciale, ecc. ecc.
Geometra di cantiere, responsabile sicurezza in fase di esecuzione e stesura della contabilità
lavori nella costruzione di un centro commerciale nel Comune di Grosseto.
Marzo 2009 – Novembre 2009
( i lavori di mia competenza riguardavano la ristrutturazione di una parte di edificio esistente,
opere in c.a. in fondazione ed in elevazione di nuova costruzione, opere in muratura, intonaco e
sistemazione area esterna.
Geometra di cantiere, ( direzione e contabilità), riguardante una parte dei lavori per la
costruzione di un edificio da adibire parte a abitazione e parte a commerciale nel Comune di
Lamezia Terme ( ex edificio De Sarro e Torchia via Marconi)
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di modesti fabbricati adibiti a civile abitazione
e attività commerciale posti nei comuni di Lamezia Terme ,Gizzeria, Decollatura, Pizzo.
Progettazione di un impianto semaforico per cono del Comune di Gizzeria;
Progettazione di una riqualificazione di un centro abitato nel Comune di Lamezia Terme;
Stima di fabbricati e aree fabbricabili siti nei Comuni di Lamezia Terme e Gizzeria.
Rilievo e disegno di fabbricati civili di modeste entità nei Comuni di Lamezia Terme e Gizzeria.
Molteplici frazionamenti e accatastamenti.
Contabilità lavori.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Sub Agente di assicurazioni

PATENTE
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Cat. “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra conseguita nell’anno 2004 presso
l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “ Raffaele Petrucci” di Catanzaro.
Abilitazione alla libera professione di Geometra- iscritto all’albo dei Geometri della
Regolarmente
iscritto all’albo
Geometri della Provincia di Catanzaro dal 16/03/2007
Provincia di Catanzaro
col n°dei3016
col n° 3016

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto
Albo dei
Tecnicidipresso
il Tribunale
di Lamezia
Terme. della
Abilitazione
allaConsulenti
libera professione
Geometraiscritto all’albo
dei Geometri
Provincia di Catanzaro col n° 3016

ULTERIORI INFORMAZIONI

Titolare del seguente n° di partita IVA 00171828882 rilasciato dell’Agenzia delle entrate
Abilitazione
alla libera
professione
di Geometra- iscritto all’albo dei Geometri della
– ufficio
di Lamezia
Terme
-.
Provincia di Catanzaro col n° 3016

ULTERIORI INFORMAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
– Art. 22 del D.Lgs 626/94 Settembre 2004
Corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Corso di intermediario assicurativo ( art. 17 reg. ISVAP)
– Art. 22 del D.Lgs 626/94 Febbraio 2010
Settembre 2004

Corso di Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e Responsabile della
sicurezza in fase di esecuzione – Legge 494/96Durata del Corso ore 120
Fine del Corso 07/12/2006

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corso di Operatore Tecnico Impianti Termici Innovativi
Durata del Corso ore 500
Fine del Corso 25/11/2006

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corso di PIMUS ( Addetto al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici fissi )
Corso di Primo e pronto soccorso;
Corso formazione /informazione caduta dall’alto;
Luglio 2007

ULTERIORI INFORMAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corso di aggiornamento Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione – D.L. n. 81/2008
anno 2013
Corso Esperto Protocollo Itaca Per Professionisti con relativo inserimento nell’elenco della
REGIONE CALABRIA
Anno 2018

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e ’uso di atti falsi sono puniti a sensi del codice penale e dalle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs n° 196 del 30 Giugno 2003.
Data: 20/10/2019

Nome e Cognome
Antonio MASTROIANNI
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