CURRICULUM
VITAE DI
CANAVESE
FRANCESCO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono & Mobile
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 06/02/2013 - oggi

Libero professionista geometra, operante nell’ambito edilizio e simili, iscritto
dal 06 febbraio 2013 all’Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo, Collegio di
Mondovì al n.° 747.
Studio Professionale in 12073 Ceva (CN), Via Carlo Marenco n.° 76.

• gennaio 2010 – novembre 2012

Praticantato presso lo Studio Professionale del geom. Canavese Andrea in
Ceva (CN), conclusosi con la partecipazione all’esame di Stato presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “Bianchi” di CUNEO ed il conseguimento del Diploma di
abilitazione all’esercizio della libera professione, con la valutazione di 84/100.

• 2009

Lavoro diurno o serale per 9 mesi come cameriere presso “La Bottega
Errante”, bar‐ caffetteria‐ vineria in Piazza S. Maria Maggiore a Mondovì (CN).
Lavoro estivo serale come cameriere presso “Birreria Falò” di Lesegno (CN).

• 2006 - 2008

• estate 2005 – estate 2006
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Impieghi estivi presso lavoratori autonomi nell’ambito edilizio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• gennaio 2010 ad oggi

Partecipazione a diversi corsi e seminari in presenza ed online, inerenti sia la
professione di geometra che altri ambiti.
Corsi di formazione previsti da norme specifiche
‐ 2020 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei
cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) ‐ modulabile
Corsi di formazione e aggiornamento
‐ 2020 La pratica edilizia dal progetto al permesso
‐ 2017 INTERVENTI AGRARI: RECUPERO INCOLTI TRASFORMAZIONE DEL
BOSCO "NON BOSCO",
VARIAZIONI COLTURALI, RISANAMENTO DI VERSANTI COLLINARI.
L.R. 45/89; 4/2009; 42/2004 E DPR 31/2017
‐ 2017 MASTER CLASS IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI
SUCCESSIONE E VOLTURA
CATASTALE PER L’INVIO TELEMATICO
‐ 2016 IL VALORE DELLA TERRA ALLE SOGLIE DEL 3° MILLENNIO
Corsi di formazione previsto da norme specifiche FAD
‐ 2020 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei
cantieri temporanei e
mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) ‐ modulabile
Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
‐ 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015‐2017
Corsi di formazione e aggiornamento FAD‐Q
‐ 2020 QGIS ‐ Sistemi informativi territoriali GIS
‐ 2017 VALUTAZIONE IMMOBILIARE
‐ 2017 ADEGUAMENTO SISMICO CON MATERIALI COMPOSITI
‐ 2016 CERTIFICAZIONE ACUSTICA
Seminari, convegni, giornate di studio
‐ 2018 BANCA DATI DEI COMPARABILI ED ALTRI SERVIZI INTEGRATI PER IL
PROFESSIONISTA
DELLA VALUTAZIONE
‐ 2017 NUOVE PROCEDURE INFORMATIZZATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
PRATICHE ALLO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE DI PEVERAGNO
‐ 2016 CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO
EDIFICATO ‐ Disegno di
legge n. 2039/2015 approvato dalla Camera in data 12/05/2016 con n. 2383
‐ 2016 FONDI EUROPEI ‐ Concreta opportunità per lo sviluppo professionale
del Geometra
‐ 2016 Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014/2020
‐ 2015 Nuove procedure per la presentazione delle pratiche di Sportello Unico
per l'Edilizia e per le Attività
produttive
‐ 2015 L'onere di bonifica a carico del proprietario incolpevole e
dell'amministrazione territoriale a seguito
della sentenza della Corte di Giustizia Europea: analisi aspetti giuridici e tecnici
‐ 2015 Recupero abitativo dei sottotetti

2015 LA TERMOGRAFIA COME METODO DI INDAGINE E RILIEVO DELLE
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ANOMALIE DELLE
STRUTTURE E DEGLI EDIFICI
‐ 2015 LE NOVITA' SU CERTIFICAZIONE ENERGETICA E PROGETTAZIONE
EFFICIENTE
‐ 2015 Gli impianti tecnologici e l'accumulo di energia
‐ 2015 3R Risparmio energetico‐ Riqualificazione immobiliare‐ Risanamento
edilizio
‐ 2015 L'EVOLUZIONE DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE: STATO DELL'ARTE E
PROSPETTIVE
Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
‐ 2014 Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di
Progettazione (CSP) ed
Esecuzione (CSE)
rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ‐
‐ 2014 Gli sgravi fiscali connessi alla ristrutturazione e riqualificazione
energetica degli immobili DL
63/2013 e adempimenti 2013
‐ 2014 La disciplina legale e fiscale delle successioni
‐ 2013 ADDETO SERVIZIO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
‐ 2013 PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE
Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
‐ 2014 Gli affitti e le prelazioni Agrarie
‐ 2013 La Casa Attiva
‐ 2013 "Le recenti novità in materia urbanistica ed edilizia introdotte dalla
L.09.08.13 n. 98 e dalla L. Reg.
Piemonte n. 17 del 12.08.2013"
‐ 2013 Stabilizzazione di versanti in frana mediante l'utilizzo di geocompositi
‐ 2013 LASER TERRESTRE TECNOLOGIA E TECNICA

• settembre 2004 – giugno 2009

• 2005/ 2006
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Diploma di Scuola Secondaria Superiore presso l’Istituto d’Istruzione Superiore
“G. Baruffi” di Ceva (CN), con la valutazione finale di 83/ 100.
Conseguimento negli anni 2005/ 2006 presso l’Istituto “G. Baruffi” di Ceva
(CN) dell’“ECDL‐ Patente Europea Del Computer”;

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

MADRELINGUA

Capacità di mettersi alla prova ed imparare nuovi lavori e mansioni, sia
nell’ambito del lavoro di geometra sia al di fuori, per mantenere la propria
indipendenza; predisposizione all’ascolto ed all’apprendimento delle nozioni e
dei consigli, applicazione e voglia di fare nei campi e nelle situazioni in cui mi
impegno e prendo delle responsabilità.

Italiana.

ALTRE LINGUE:
Inglese.
• 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
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Capacità di relazionarsi con altre persone, di diverso sesso ed etnia, acquisite
sia nel periodo di formazione (scuole) sia tramite la pratica di diversi sport ed
in particolare del calcio; attraverso l’educazione dei genitori, senso di rispetto
verso tutti gli individui e specialmente verso le persone di età maggiore.

Capacità di stare a contatto con altre persone e coordinare i propri compiti
con quelli altrui, derivanti dalla professione praticata, per un risparmio di
tempo e risorse senza però tralasciare la qualità dell’operato; predisposizione
al lavoro ed alla responsabilità.

Capacità nell’utilizzo di computer e diversi programmi, conseguimento negli
anni 2005/ 2006 presso l’Istituto Baruffi dell’“ECDL‐ Patente Europea Del
Computer”, buona conoscenza del pacchetto Office, Internet e posta
elettronica, software di disegno (AutoCad), software di gestione sistemi
territoriali georeferenziati (QGIS) e relativi plugin per altri utilizzi specifici,
software per contabilità lavori e redazione Piani di Sicurezza (ACCA software),
software per redazione di dichiarazioni di successione (Deas).
Capacità di realizzazione di rilievi plano‐ altimetrici con stazione totale Leica
TCRP 1200, gestione dei rilievi sia per realizzazione di modelli con curve di
livello, modelli DTM; gestione dei rilievi per atti di aggiornamento catastale
(frazionamenti e Tipi Mappali) – con programmi Topoprogram ‐.

Passione per la cucina e verso tutto quello che riguarda la ristorazione,
trasmessami da diverse persone della mia famiglia, le quali hanno lavorato e
lavorano in questo campo.
Passione per la musica di ogni genere e per la lettura, sia di libri di narrativa
che di libri riguardanti architettura e paesaggio; passione per i film.

Interesse verso tutti gli sport e pratica di diversi di essi a livello amatoriale;
giocatore tesserato per squadra di calcio Ama Brenta Calcio Ceva a livello
dilettantistico.

Allenatore da tre anni di squadre calcistiche giovanili (5‐10 anni) della Società
Ama Brenta Calcio Ceva.

PATENTE O PATENTI

Patente di tipo B, automunito.

_____________________________
Firmato in originale

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

_____________________________
Firmato in originale
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