
CURRICULUM VITAE di PERO Andrea

Pagina1di3

INFORMAZIONI

PERSONALI
NOME(*) PERO Andrea

NAZIONALITA’ Italiana

DATA DI NASCITA 05/08/1998

ESPERIENZA LAVORATIVA(*)

Ottobre 2017 – in corso
Praticantato  (rilievi  topografici,  sicurezza  nei  cantieri  e  sui  luoghi  di
lavoro e controllo qualità per consorzio CoCIV) presso Studio tecnico di
Geometra  Grasso  Geom.  Bruno  con  studio  sito  in  Via  S.S.  Grato  e
Lazzaro n.14/C – Viglianod’Asti

Febbraio 2016 – Luglio 2016
Alternanza scuola lavoro (pratiche edilizie) presso Ufficio tecnico 
comunale di Cerro Tanaro sito in Piazza della Libertà 1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE(*)

Settembre 2012 – Luglio 2017 Qualifica di Geometra presso Istituto di istruzione superiore-indirizzo economico 
e tecnologico I.I.S. “G.A. Giobert”.

MADRELINGUA

Italiana
ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità dilettura 

[elementare, discreta,buona] SCOLASTICO

• Capacità discrittura 
[elementare, discreta,buona]

SCOLASTICO

• Capacità di espressioneorale
[elementare, discreta,buona] SCOLASTICO

CAPACITÀ ECOMPETENZE
RELAZIONALI

Buona capacità di lavorare in gruppo, di interfacciarsi tra figure diverse

CAPACITÀ ECOMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, Autocad, 
buona capacità di navigazione Internet. Capacità utilizzo di strumenti 
topografi



ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze nonprecedentemente
indicate.

Progettazione di edifici di piccole e medie dimensioni e di 
organizzazione aree di cantiere

PATENTE O PATENTI
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

A) INCARICHI DI TOPOGRAFIA
- Tracciamento  di  opere  stradali  e  opere  d’arte  all’interno  della
realizzazione del cantiere del terzo Valico delGiovi;
- Rilievi mediante laser scanner terrestre marca Z+F 5006l difabbricato
interno  ed  esterno  con  allacciamento  topografico  per  realizzazione  di
ristrutturazionefabbricati
- Montaggio sistema di monitoraggio topografico di fabbricati mediante
livellazione di precisione e letture in microprismi con stazionetotale.

B) QUALITA’
-  Responsabile  del  controllo  qualità  di  commessa  e  produzione

nell’ambito del cantiere per la realizzazione del terzo Valico di Giovi per
conto della Ottoerre Group s.r.l. e per l’Ati ETS – Creuma – Cacciabue
s.r.l.

AUTOCERTIFICAZIONE(*) Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa,  il/la  sottoscritto/a  dichiara  che  le  informazioni  sopra
riportate corrispondono al vero.

FIRMA (firmato in originale)

NOTE Il Garante Privacy, nel provvedimentonr. 243 del 15 maggio 2014,  ha
indicato  quali  dovrebbero  essere  i  dati  personali  necessari  e  non
eccedenti  per  una  corretta  pubblicazione  dei  Curriculum  Vitae  che
adempia  alle  richieste  della  normativa  sulla  trasparenza  (Dlgs.
33/2013come novellato dal D.lgs.97/2016)

(9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma



8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)

Il  presente  Curriculum  contiene  quindi  dei  dati  a  compilazione
obbligatoria  (indicati  con  il  simbolo(*))  e  può  avere  ulteriori  dati  a
compilazione facoltativa.
SOLOper questi ultimi dati, è richiesta l’autorizzazione (riga a seguire)
per poter procedere alla pubblicazione sul sito.

L’interessato ha in  ogni  caso  titolo a  usufruire  dei  diritti  indicati  nel
Regolamento UE 2016/679 (artt. 14 e ss.)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy 
all’indirizzohttp://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

AUTORIZZAZIONE DEI DATI Ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  2016/679  (GDPR)  autorizzo  al
trattamento dei miei dati personali qui presenti, come indicato in note,
per  i  soli  fini  di  pubblicazione  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente del sito internetdell’ente

FIRMA (firmato in originale)

Data, 06/06/2019

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

