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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo  

 

 

COLANGELO, Nicolò 

Caronno Pertusella VA 
 

Nazionalità 

Data di nascita 

Italiana 

13 SETTEMBRE 1994 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

15.03.2021 – IN CORSO 

REAL MG SRL, PIAZZA TRANQUILLO ZERBI, 3, 21047, SARONNO VA 

 
IMMOBILIARE 

LIBERO PROFESSIONISTA – CONSULENTE IMMOBILIARE 

PERIZIE IMMOBILIARI, CONSULENZE DI VENDITA, APPUNTAMENTI DI GESTIONE, TRATTATIVE, REDAZIONE 

CONTRATTI PRELIMINARI, ORGANIZZAZIONE DI ROGITI NOTARILI. 

ASTE IMMOBILIARI, CREDITI DETERIORATI (NPL) 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

01.03.2018 – 01.03.2021 

Delta immobiliare Srl, Piazza Cornaggia, 15, 22076, Mozzate CO 

 
Immobiliare 

Libero Professionista – Consulente Immobiliare 

Perizie immobiliari, Consulenze di vendita, Appuntamenti di gestione, Trattative, Redazione 
contratti preliminari, Organizzazione di rogiti notarili. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

01.09.2016 – 30.11.2016 

Tirocinio: C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Via Antonio Cechov, 50, 
20151 Milano MI. 

Costruzione di strutture e infrastrutture 

Ingegnere 

Stato avanzamento lavori in cantiere Torre Generali, Piazza Tre Torri, 20145 Milano MI, CityLife 
Shopping District. 

Ufficio acquisti. 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2009 – 2012 (giugno e luglio) 

Tirocinio: Studio Geometra ass. Gitti & Metallo, Via Pio XI, 57, 21042, Caronno Pertusella VA. 

 
Civile 

Geometra 

Catasto, Sanatorie, Rilievi topografici con stazione totale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

 

 
04.03.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE presso POLITECNICO DI MILANO 

Tesi: Studio di fattibilità per la riqualifica e il recupero di Palazzo Visconti in Saronno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scienza delle Costruzioni – Tecnica delle Costruzioni – Costruzioni Idrauliche – Idraulica – 
Geotecnica – Geologia – Sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro – Informatica. 

• Qualifica conseguita Ingegnere Civile e Ambientale 

• Date (da – a) 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Diploma magistrale 

Scuola Tecnica per Geometri presso Collegio Arcivescovile Castelli Saronno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diritto - Costruzioni – Topografia – Economia – Estimo – Disegno tecnico – Tecnologia delle 
costruzioni – Tecnologia dei materiali. 

• Qualifica conseguita Geometra 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

PERSONALI  

MADRELINGUA ITALIANA 

 
INGLESE UK 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

 SPAGNOLO 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste de 
cliente o committente, grazie alle attività di vendita svolte nelle esperienze professionali citate. 

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. 

 

Durante il mio percorso formativo e lavorativo ho sempre trovato enormi vantaggi nel cooperar 
con altre persone; 

Il mio percorso di studi mi ha spesso messo davanti diversi problemi che sono riuscito 
superare anche grazie al confronto con i compagni. 

 
Nel mio lavoro, invece, collaboro quotidianamente con il mio numeroso gruppo di colleghi e 
interfaccio con molti professionisti come Notai, avvocati, geometri, architetti, ingegner 
consulenti finanziari, istituti bancari, uffici comunali, imprese edili 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. 

Avendo sempre lavorato come libero professionista, sono in grado di organizza 
autonomamente il lavoro, definendo priorità e gestendo autonomamente orari e attività pe 
rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati per me e per la squadra. 

 
Nel mio lavoro mi capita spesso di occuparmi della formazione di ragazzi, sia da un punto 
vista tecnico ma aiutandoli anche nel relazionarsi con le persone. 

 In passato ho aiutato ragazzi, di diverse fasce d’età, nei loro percorsi scolastici (medie 
superiori) e ho allenato per qualche anno una squadra di calcio. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
Sono appassionato di informatica con ampia conoscenza sia a livello hardware che software. 

TECNICHE Utilizzo di parecchi software di settore e non. 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

SISTEMI OPERATIVI 

Conosco molto bene i sistemi operativi Windows e Mac, tant’è che negli anni mi è capitato 
essere contattato da aziende della zona per l’installazione e la manutenzione dei macchinari. 
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Ho scritto anche diverse guide per la risoluzione di alcune problematiche dei sistemi operativi  
precedentemente citati. 

Sono in grado di creare siti internet sia e-commerce che pubblicitari. 

PRINCIPALI SOFTWARE 

Attestato ECDL 

Microsoft WORD 

Microsoft EXCEL 

Microsoft POWER POINT 

Adobe Acrobat Pro DC 

MODELLAZIONE 2D E 3D 

AutoCAD – Modellazione 2D e 3D 

SweetHome – Rendering 3D 

EDITING FOTO 

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

EDITING VIDEO 

Camtasia Studio 

Sony Vegas 

EDITING AUDIO 

Audacity 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

La passione per gli immobili mi ha portato a conoscere e approfondire ogni loro aspetto,  
partendo dalla parte strutturale, passando per le finiture e arrivando all’arredo. 

 
Nonostante la laurea in ingegneria sono affascinato dall’architettura e dal design 

Mi interesso di nuove costruzioni e ristrutturazioni, so disegnare schemi di impianto sia elettrico 
che termo idraulico e da due anni circa mi sto interessando di illuminotecnica e domotica. 

Ho un’ampia conoscenza dei materiali edili e delle finiture che compongono un immobile  
residenziale (pavimenti, rivestimenti, serramenti ecc…) e sono amante delle finiture e strutture in  
legno che progetto e faccio realizzare da artigiani di settore. 

Durante il lavoro ho sviluppato delle competenze di marketing, per migliorare la percezione che 
ha il cliente di un immobile, finalizzato alla riduzione dei tempi di vendita. 

 
Dal 2015 sono entrato nella classifica italiana dei “migliori recensori” sul sito di e-Commerce più 
grande al mondo, ovvero Amazon. 

Questo traguardo mi ha permesso di venire a contatto con molte aziende italiane e straniere 
che, da ogni parte del mondo, mi spediscono i loro prodotti da testare, provare e recensire. 

Ho raggiunto nel 2018 la “TOP 100“, incrementando di anno in anno la qualità delle mie 
recensioni e di conseguenza la mia capacità di scrittura e osservazione; 

Inoltre ho imparato a conoscere in modo approfondito, specifico e dettagliato, prodotti 
provenienti da settori completamente differenti, rimanendo sempre aggiornato sulle nuove uscite  
soprattutto in ambito tech. 

 
Sono in grado di utilizzare photoshop per qualsiasi fotoritocco, in più, lo utilizzo frequentemente 
per creare loghi per aziende, associazioni, gruppi sportivi o privati che mi commissionano. 

 
B 
A 
Patente nautica – entro le 12 miglia 

 
Credo che per svolgere al meglio qualsiasi attività, la formazione e la curiosità di conoscere 
siano alla base di tutto, difatti, negli anni ho letto diversi libri e frequentato corsi di formazione, 
oltre ai corsi di aggiornamento già previsti per il mio settore. 

Adoro partecipare a fiere, dove le migliori aziende promuovono nuovi servizi e prodotti  
innovativi, in modo da rimanere sempre aggiornato. 


