Paolo Granata
INFORMAZIONI PERSONALI

Paolo Granata
Via Dante n°13 – Guardamiglio (Lodi)
338 4874181
paologranata1966.pg@gmail.com
Nato il 21/06/1966

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Geometra tecnico di cantiere

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1990 ad oggi Tecnico di Cantiere e Capocantiere presso la Coop.Edile “CEAP” sita in viale Risorgimento 45,
Piacenza con le seguenti principali mansioni: Gestione tecnica di commesse di edilizia civile ed industriale,
urbanizzazione e manutenzione di fabbricati. Interventi che ho eseguito in qualità di Tecnico-Capocantiere:
Palazzina di 15 appartamenti in via Millo a Piacenza.
Urbanizzazione a Codogno (Lo) presso loc. Mirandolina.
Edificio adibito ad uffici in loc. San Donato Milanese.
Palazzina loc. Gossolengo (PC).
Urbanizzazione loc. S.Nicolò (PC).
Centrale termica a gas gruppo Edison in loc. Sarmato (PC).
Manutenzione edifici Acer a Piacenza.
Capannone industriale località Landriano (PV)
Polo industriale in loc. Castel S.Giovanni (PC).
Polo industriale Ikea loc. Piacenza.
Realizzazione rotatoria nel comune di Piacenza.
Palazzina di 20 appartamenti in Piazza Cittadella a Piacenza.
Fognatura strada provinciale via Emilia Parmense (PC).
Palazzina di 9 appartamenti in loc. Sarmato (PC).
Palazzine di nr. 60 appartamenti in loc. Trivolzio (PV)
Collaboro anche con l’ufficio commerciale, nella redazione di preventivi.
Inoltre durante l’attività lavorativa ho frequentato anchediversi corsi professionali riferiti a:
Preposto Addetto alla sorveglianza del montaggio, smontaggio, trasformazioni di ponteggi
(ente scuola edile).
-

Sicurezza sul lavoro, aggiornamento ex d.l.lgs 626/94 (CESVIP).
Idoneità tecnica antincendio (ministero dell’interno)
Pronto soccorso e successivi aggiornamenti (servizio sanitario emilia-romagna CESVIP).
Formazione informatica per area amministrativa (CESVIP)
Formazione informatica e amministrativa per area tecnica (CESVIP)
Formazione area tecnica gestionale (CESVIP)
Strumenti informatici ed innovazione tecnologica per la gestioni di appalti pubblici (CESVIP)
La normativa e i contenziosi negli appalti pubblici (CESVIP)
Aggiornamenti office automation (CESVIP)
La normativa ISO 9001/2000 (CESVIP)
Preposto alla sicurezza (ente scuole edile)
Project finance di commessa (ente scuola edile)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Scuola media Superiore - Istituto G. Pascoli – con
votazione 39/60.
Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Topografia.
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Curriculum Vitae

Paolo Granata

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
ALTRE LINGUE

Competenze organizzative e
relazioni

Competenze informatiche

Patente di guida

ITALIANO

FRANCESE A LIVELLO SCOLASTICO

Nella mia attività sono a contatto con i progettisti per lo studio dell’intervento e con chi deve eseguire
materialmente il lavoro.
Per svolgere la mia mansione devo organizzare il lavoro di cantiere avendo presente di raggiungere
gli obbiettivi prefissati (scelte tecniche e tempistiche)

Uso del PC, Internet, pacchetto Office.

CAT B - C

ULTERIORI INFORMAZIONI
Mi rendo disponibile ad essere assunto sia con contratto part-time sia full-time e as volgere eventuali
turni lavorativi comprese le festività.
Disponibilità a svolgere altre mansioni.
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

In attesa di Vs. gradito riscontrro, porgo distinti saluti.
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