CURRICULUM VITAE MANFREDA TOMMASO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MANFREDA TOMMASO
VIA SIMONINI 1 – 42034 CASINA (RE)
347-4477971
t.manfreda@gmail.com
ITALIANA
16/09/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

DAL 01/2012 AD OGGI
EDILIZIA MANFREDA SNC – VIA SIMONINI 1 42034 CASINA
COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI
TITOLARE E SOCIO DELLA SOCIETA’

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2005 AD OGGI
LIBERO PROFESSIONISTA
REDAZIONE PRATICHE E DIREZIONE LAVORI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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2004
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della prvincia di Reggio Emilia
Iscrizione al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Reggio Emilia al n°
2124 a far tempo dal 23/09/2004

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
Conseguimento dell’ Abilitazione alla Professione di Geometra, presso l'Istituto Tecnico per
Geometri A. Secchi di Reggio Emilia
Topografia, estimo, catasto, costruzioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2001/2003
Praticantato svolto presso lo Studio tecnico Geom. Busanelli e Ponti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2001
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Casina , Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999/2000
Istituto Superiore per Geometri “Carlo Cattaneo” di Castelnovo né Monti
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Abilitazione all'esercizio della libera Professione

Topografia, estimo, catasto, costruzioni

Servizio Civile

Topografia, estimo, catasto, costruzioni
Diploma di geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Buone capacità relazionali nella direzione e coordinamento dei lavori in gruppo; capacità di
collaborazione e coordinamento con i membri della squadra.
Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite
all’utenza.
Senso di responsabilità, Buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie
all'esperienza lavorativa
Ottime capacità nell’organizzazione autonoma del lavoro, caratterizzato da particolare
precisione nella definizione delle priorità e nell’assunzione di responsabilità acquisite tramite le
diverse esperienze professionali, nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di
lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il cliente nelle
diverse esperienze lavorative in cui la puntualità e il rispetto delle scadenze è requisito
fondamentale.
-Buona conoscenza e utilizzo di macchinari, attrezzature e strumenti di lavoro del settore edile.
-Buona conoscenza di sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Mac Os X.
- Ottima conoscenza del pacchetto “Microsoft Office” (Word, Excel, Powerpoint,
Access)
- Ottima conoscenza dei principali applicativi per la gestione della posta elettronica,
Eudora, Outlook, Apple Mail.

B
Carattere dinamico, socievole e sempre disponibile all’ascolto. Sono una persona determinata,
di forte carattere con radicati principi morali appresi soprattutto nell’ambito dell’educazione
ricevuta in ambito familiare. La famiglia riveste per me un ruolo estremamente importante. Sono
una persona che ama la precisione, dotato di particolare sensibilità per i principi di giustizia e
onestà.

