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17/04/2015 – in corso
Ansaldo Energia s.p.a
Via Nicola Lorenzi 8 - Genova
Settore energetico
Tempo indeterminato
- Modellazione in 3D di parti meccaniche
- Messa in tavola 2D
- Gestione e creazione della documentazione tecnica e anagrafica relativa ai vari progetti
01/02/2004 al 31/12/2012
STUDIO SIT & Location Services S.r.l.
Via Paolo Boselli, 4/3 - Savona
Sistemi Informativi Territoriali
Collaborazione a progetto
- Digitalizzazione cartografica di mappe catastali, piani regolatori, piani territoriali di
coordinamento paesistico, con associazione di dati.
Attività all'interno del progetto
- Inserimento dei frazionamenti e dei tipi mappali
- Attività di pre-collaudo e collaudo relativa all’acquisizione vettoriale di cartografia catastale
- Acquisizione di punti GPS con strumenti Top-Con
- Triangolazione Aerea, cenni di DTM e Mosaicatura.
- Fotoritocco di ortofoto aeree
15/03/ 2002 al 20/01/2004
Studio Tecnico Ing. G.B. Craviotto e Associati
Via Arzocco, 1/3 – Varazze (Sv)
Studio di Ingegneria
Stage – Collaborazione a progetto
Attività svolta:
- Preparazione elaborati per C.E., autorizzazioni, varianti, pratiche D.I.A., Comunità Montana;
disegno di progetti di appartamenti in esecutivo (tracciamento tramezze, impianti elettrici ed
idraulici);
- Disegno di C.A.,
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01/09/2014 – 17/02/2015
Corso professionale: Disegnatore 3D (500 ore)
C/o FOCUS e Ansaldo Scuola di Formazione, promosso da Agenzia Interinale Randstad
- filiere tecnologiche (impianti idraulici, geotermici, eolici, fotovoltaici, etc Impianti a
vapore e tecnologie relative impianti turbogas)
- Office Automation (base e avanzato)
- CAD
- NX: NX Designers, NX Drafting, Essentials (messa in tavola in 2D)
- Teamcenter
- SAP
- ERP (Enterprise Resources Planning)
- Lingua inglese
- Luglio 2007
- Novembre 2007
Formazione privata per utilizzo software Photomod V.4.1 - Lisbona (P)
Utilizzo software Photomod V.4.1 – esecuzione triangolazione area – Cenni di DTM (modello
digitale del terreno) , mosaicatura, esecuzione finale dell’Ortofotocarta aerea
Settembre 2001 – marzo 2002
Corso di specializzazione: Tecnico di progettazione C.A.D.
Presso Scuola Edile della Provincia di Savona finanziato dalla Provincia di Savona
- tecniche di disegno e rilievo; informatica di base; sicurezza applicata al cantiere; disegno con
tecniche C.A.D.; impatto ambientale; Inglese tecnico; Tecniche di controllo qualità;
Attestato di specializzazione
Giudizio esame: ottimo

1992 – 1999
Istituto Tecnico per Geometri “L.B. Alberti” - Savona
Diploma di Geometra
Istruzione secondaria di 2°grado
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Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità, rispettando le scadenze
e gli obiettivi prefissati.
Ottima capacità nell’uso del computer. Capacità grafica al tecnigrafo e a mano libera.
Ottima conoscenza del pacchetto software Office XP, Vista : Excel, Word, PowerPoint; inoltre
ottime capacità nella gestione di: Autodesk Map, Raster Design, Autodesk MapGuide, Photomod
V.4.1, MicroStation V.8., Terra Nova ShArc, TopCon Tools, Paint Shop Pro5, Captured One. NX,
TEAM CENTER 10.0 ed altre utilità relative.
B
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