Curriculum Vitae - formato europeo

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Brunella Sergio Giampietro
Via Giorgio Chiesa 7 16147 Genova
010 3730521
010 3730521
ingsbrunella@gmail.com

Nazionalità italiana
Data di nascita 11.01.1940
ESPERIENZA LAVORATIVA
• (Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto)
Dal 2010 ad oggi) Libero professionista
Dal 2005 al 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro SIC s.r.l.
• Tipo di azienda o settore Informatico e consulenze
• Tipo di impiego dirigente
• Principali mansioni e responsabilità Amministratore Tecnico Commerciale
Dal 1997 al l 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro TP Tecnologie Informatiche per l’impresa s.r.l.
• Tipo di azienda o settore Informatico e consulenze
• Tipo di impiego amministratore
• Principali mansioni e responsabilità Amministratore responsabile area commerciale
Dal 1992 al 1997)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Vetromeccaniche Italiane
• Tipo di azienda o settore Produzione e installazione infissi industriali
• Tipo di impiego Dirigente
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile cantieri esteri
Dal 1980 al1992
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Bocchiotti s.r.l.
• Tipo di azienda o settore Materia Plastiche
• Tipo di impiego Dirigente
• Principali mansioni e responsabilità Direttore di stabilimento
Dal 1969 1980
• Tipo di azienda o settore Italsider
• Tipo di impiego Dirigente
• Principali mansioni e responsabilità Direttore dei sistemi informativi della produzione
Dal 1980 ad oggi Libero professionista
Operante nel settore della edilizia civile Libero Professionista operante nel settore edile
Con esperienze di progettazione, direzione
lavori
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) (Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università di Genova
formazione Ordine Ingegneri di Genova
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Ingegneria meccanica laurea con votazione 102/110
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
CAPACITA’ E COMPETENZE
Opero nel settore edilizio con attività legate alla progettazione gestione dei
PERSONALI cantieri , sono perito del tribunale di Genova nel settore, ho fatto diversi collaudi di
strutture in c.a. anche complesse. Stesura capitolato lavori , direzione lavori.

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali
MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUE
Inglese e francese
• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono
• CAPACITA’ E COMPETENZE (
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
Il lavoro di squadra è quello che mi ha permesso di imparare e comunicare
ambiente multiculturale, occupando posti in con soddisfazione agli altri le mie esperienze sia in In ambiente lavorativo che
cui la comunicazione è importante e in sportivo
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
Amministrazione, coordinamento di persone stesura e controllo dei
persone, progetti, bilanci; sul posto di progetti sono competenze acquisite sul lavoro
lavoro, in attività di volontariato (ad
esempio cultura e sport), a casa, ecc.
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
Capacita di utilizzo dei PC e dei man frame acquisite durante il periodo
macchinari, ecc.) lavorativo
CAPACITA’ E COMPETENZE Buone capacità nel disegno anche a mano libera
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc.
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE Buone capacità di gestione Aziendale
Competenze non precedentemente
indicate
PATENTE O PATENTI Patente C
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI ()

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

DATA___08-10-2020______________

FIRMA __

