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POSIZIONE RICOPERTA
OBIETTIVO PROFESSIONALE

Titolare impresa edile
Consolidamento sul mercato edilizio locale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2019-in corso

Titolare impresa edile
Titolare e legale rappresentante
Atività o settore Edilizia residenziale e non residenziale, lavori edili in generale e attività di restauro

2014-2018

Dipendente presso impresa edile

STRUZIONE E FORMAZIONE

Licenza media

Sostituire con il livelo

QEQ 0 atro. se
ConoscUtO

Conseguita presso l'istituto comprensivo Imbriani-Salvemini sito in Andria

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

PARLATO

COMPRENSIONE

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

AT

A1

A1

A1

Livell:A1/A2: Utente base

B1/B2: Utenteintemedio

A1

C1/C2. Utente avanzato

Quadro Comune Europeodi Riferimento delleLingue
Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di titolare dimpresa
edile: in particolare, attraverso la gestione dei rapporti con la clientela, con i fomiton e le varie figure

professionali che intervengono nell attivit di cantiere.

Competenze organizzative-e
gestionali

Possiedo buone competenze organizzativee gestionali acquisite durante la mia esperienza di
titolare dimpresa edile: in particolare, gestione del personale dipendente e pianificazione dell'attivitá
di cantiere edile.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

Creazione di

Comunicazione

Contenuti

Utente base

Utente base

infomazioni
Utente base

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Liveli: Utente base - Utente intemedio Utente avanzato

Competenze digtali Scheda perl'autovalutazione

Posseggo

padronanza degli strumenti della suite
amministrativa dell'impresa.

Buona

Patente di guida

perufficio acquisite attraverso

la

gestione

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

fomazione o uso di atti
non ventere,
caso di dichiarazioni
Consapevole delle sanzioni penali in
comsponde a venta. Ai
445/2000, dichiaro che quanto sopra
D.PR.
del
76
dall'art.
Talsi, nchiamate
UE 2016/679 relativo alla
e allart. 13 del Regolamento
sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
dichiaro altresi di
al trattamento dei dati personali.
protezione delle persone fisiche con riguardo
strument infomatici,
con
anche
trattati,
che i dati personali raccolti saranno
viene resa, e che
essere infomatanell'ambito
il quale la presente dichiarazione
per
del
procedimento
esclusivamente
medesimo
provwgdimento di legge.
7 del
sottoscritta i dinitti previsti dall art.
al nguardo competono alla
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