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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

PIERO FAMIGLIETTI

Indirizzo(i)

Grottaferrata via Rossano calabro 5

Telefono(i)

069413283

Cellulare: 34717799187

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

pierofamiglietti@tiscali.it
Italiana
26/06/1967 Frascati
M

Occupazione Impiegato
desiderata/Settore Impresa privata
professionale
Esperienza professionale
Date

Dal 90 al 91 responsabile tecnico presso fabbrica arredi su misura
Dal 92 al 93 geometra di cantiere
Dal 94 al 96 responsabile vendite immobiliare
Dal 96 al 2017 responsabile di studio e segreteria con mansioni tecniche e gestionali

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

GE.IM. S.p.A.

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1987
DIPLOMA DI GEOMETRA

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico per Geometri M.Buonarroti Frascati (Roma)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua

1

Lingua

2

Parlato

Ascolto

Lettura

x

x

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

x

x

x

x

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Buona attitudine alla risoluzione delle problematiche del contesto lavorativo
Abilità nella direzione di personale di differente specializzazione e grado

Capacità e competenze tecniche

Esperienza decennale nel campo delle costruzioni

Capacità e competenze
informatiche

Office livello buono, adobe photoshop livello buono

Capacità e competenze artistiche disegno tecnico livello buono, computer grafica buono, livello fotografia livello buono
Altre capacità e competenze
Patente

Patente di guida B/C

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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