FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

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

TAMBURINI ANDREA
VIA DELLA PACE N. 19, 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) – FRAZ. VENTURINA TERME
0565.07044 – 347.7981381
n.n.
Tamburini.a97@vodafone.it
Italiana
17/03/65

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 ad oggi

Geometra Libero Professionista
Titolare dello studio tecnico omonimo

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

Dal 1979 al 1984
Istituto Tecnico per geometri “A. Manetti” di grosseto (Gr)

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

Anno 1988
Istituto Tecnico per geometri “Buontalenti” di Livorno

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

Anno 2000
ANCE di Grosseto (Gr)
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Diploma di geometra

Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di geometra

Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili
Attestato di frequenza Corso 120 ore

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

Anno 2004
Baratti (Li)

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

Anno 2005
Campiglia Marittima (Li)

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

Dal 2007 ad oggi
Formazione professionale continua organizzata dal Collegio dei geometri della Provincia di
Livorno
Corsi di formazione previsti da norme specifiche, corsi di aggiornamento, seminari, convegni e
giornate di studio, tutti attinenti l'esercizio della professione del geometra.
Attestati di partecipazione, di frequenza e attribuzione crediti formativi
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Corso Nazionale di Bioarchitettura, livello base.
Attestato di frequenza 100 ore

Normativa sismica di cui all'Ordinanza POC 3274/03 e successive modifiche
Attestato di frequenza Corso 24 ore

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

MADRELINGUA

Capacità e competenza professionale maturata in oltre venti anni di svolgimento della Libera
Professione a servizio di soggetti privati o giuridici (SCRL – Aziende Agricole).
Competenze acquisite nell'ambito dello svolgimento della Libera Professione del geometra
(stime e perizie, sicurezza cantieri, lavori topografici e catastali ecc), costantemente aggiornate
grazie alla partecipazione alla “formazione professionale continua” sin dal 2007 come da
curriculum professionale certificato e libretto formativo allegati.
ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza acquista nel gestire l'attività in funzione di altre figure professionali (colleghi, geologi,
ingegneri, ecc), Ditte edili, lavoratori autonomi o chiunque concorra all'esecuzione di un'opera e
nei rapporti con le Amministrazioni comunali e/o Enti pubblici (Provincia, Agenzia del Territorio,
ASL, Consorzi)

Buona capacità nell'organizzare un cantiere edile, dal progetto preliminare al completamento
dell'opera fino al coordinamento di più Ditte ai fini della sicurezza (CSP e CSE).
Collaudata competenza nella gestione dell'incarico ricevuto sia in forma autonoma, sia come
“imprenditore” che si avvale di un “proprio staff” di professionisti (geologo, ingegnere, perito
industriale) e di prestatori d'opera (Ditte edili, elettricisti, termo – idraulici) talvolta sempre
identico.
Padronanza nell'utilizzo della Stazione Totale NIKON C100 di proprietà.
Padronanza nell'uso di software tecnici, applicativi e gestionali di varia natura, quali:
 Autocad, redazione PSC-POS-PIMUS-DUVRI-ETC, sviluppo computi metrici e
cronoprogramma lavori, redazione tabelle millesimali, redazione APE e AQE, Open
Office, DOCFA
 restituzione delle misure rilevate con strumentazione elettro-ottica per
 creazione piani quotati, sezioni, profili, calcolo volumi
 inquadramento del rilievo nelle mappe catastali e riconfinamenti
Disegno tecnico con Autocad

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente “B”
Collaborazione dal 2006 al 2016 con la CAREP s.c.r.l. (conferimento d'incarico del 15/05/2006)
per lo svolgimento delle seguenti prestazioni tecniche: redazione dello stato finale dei vari
interventi edilizi, accampionamento al NCEU (PREGEO più DOCFA), redazione tabelle
millesimali e assistenza tecnica ai contratti di vendita delle unità immobiliari da realizzare nel
comune di Campiglia Marittima nella zona PEEP ”Ex campo D'Aviazione”

CPC (Curriculum Professionale certificato) e Libretto formativo

