DONETTA DANILO
SCHEDA PERSONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DONETTA DANILO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

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

2012 a febbraio 2021
Presso me stesso

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

2007 al 2011
Studio tecnico associato Paolino-Olivero, Via XX Settembre n. 229 – 12060 Niella Tanaro (CN)

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

2002 al 2006
Presso me stesso, Via San Grato n. 42 – 12070 Viola (CN)

]

Libero professionista
Geometra
Progettazione edilizia privata, pratiche catastali, rilievi topografici, Sicurezza cantieri edilizia
privata e pubblica, certificazioni energetiche, pratiche di successioni,, C.T.U. Tribunale di
Cuneo, perizie estimative, perizie estimative giurate

Libero professionista
Geometra (associato)
Progettazione edilizia privata, pratiche catastali, rilievi topografici, Sicurezza cantieri edilizia
privata e pubblica, certificazioni energetiche, pratiche di successioni, C.T.U. Tribunale di
Mondovì, perizie estimative.

Libero professionista
Geometra
Progettazione edilizia privata, pratiche catastali, rilievi topografici, Sicurezza cantieri, C.T.U.
Tribunale di Mondovì

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 1998
I.T.G.C. Baruffi Sezione staccata di Ceva

Diploma di Geometra

Anno 1998/1999
Regione Piemonte

• Qualifica conseguita

Formazione professionale Tecnologie CAD

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 2001
Centro di formazione Cebano Monregalese

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

]

Sicurezza nel settore edile 494/96

Anno 2002
Iscrizione Albo del Collegio dei Geometri del Circondario di Mondovì

Geometra libero professionista n. 614

Anno 2002
Iscrizione Tribunale di Mondovì – C.T.U.

C.T.U. Tribunale Mondovì
Anno 2010
Centro di formazione Cebano Monregalese

Certificatore energetico

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

FRANCESE
LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO

( Donetta Geom. Danilo )
f.to in originale

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

]

