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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

[CAGNETTI, EMANUELE ]

Indirizzo

[ VIA TOFANE 34, 76123, ANDRIA, BT, ITALY ]

Telefono

+39 3931826671

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

/
emanuele.cagnetti@libero.it e.cagnetti@studenti.poliba.it
emanuele.cagnetti@ingpec.eu
ITALIANA
[ 18, Febbraio, 1983 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperienze lavorative sempre a contatto con pubblico:
1998 stage formativo presso azienda enogastronomica presso RIVERA spa
1998-1999 studio di consulenza condominiale
1999-2000 negozio di elettrodomestici EXPERT
2000-2002 collaboratore in stand di fiere d’arredo
2002-2007 negozio familiare di generi alimentari,
2007-2008 studio tecnico di progettazione edilizia
2008-2019 negozio familiare di generi alimentari,
2020 studio tecnico di consulenza per bandi di concorso per migliorie di appalti pubblici
2020 studio tecnico di progettazione edilizia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Laurea specialistica a ciclo unico in INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
conseguita il 10/07/2019 presso il POLITECNICO DI BARI con votazione 100/110
• Diploma di RAGIONIERE e PERITO COMMERCIALE conseguito il 06/07/2002 presso
l’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “Ettore Carafa” di Andria
• Collaborazione esterna in dottorato di ricerca presso la Metropolitan University di Cardiff
• Master sulla didattica dell’insegnamento di materie scientifiche 110/110
• Abilitazione da Ingegnere sez. A nella 2°sessione 2019 presso l’Università “Politecnico di Bari”
• Iscrizione Albo degli Ingegneri n 1445 il 20/04/2020

MADRELINGUA

[ITALIANA]

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI
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[ INGLESE ]
[c1]
[c1]
[c1]
Certificazione ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (C1 CEFR) il 20/07/2020
[ TEDESCO ]
[buona]
[BUONA ]
[BUONA]

[ Buone competenze relazionali di gruppo, dovute ai vari percorsi lavorativi, nonché ambienti
socio-politico-culturali, di studio, passioni sportive, numismatica ed arte, quest’ultima mi porta a
viaggiare e relazionare in maniera multiculturale comprendendo meglio anche le diverse
architetture. ]

[ certificazione ECDL IT Security-Specialised Level 22/07/2019 ]
[certificazione ECDL FULL STANDARD 27/07/2019 ]
[certificazione 24 cfu FIT matricola 057183562 ]
[ certificazione LIM 200 ore 17/07/2020 ]
[ certificazione TABLET 200 ore 18/07/2020 ]
[ certificazione PEKIT EXPERT 200 ore 30/07/2020 ]
[ DISEGNO CAD (ARCHICAD,AUTOCAD REVIT) ]
[ RENDERING (ARTLANTIS, 3DSTUDIO MAX) ]
[GRAFICA (PHOTOSHOP) ]

Patente B

