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I...‘a 1. .|,' INFORMAZIONI
PERSONALI

NOME W DANILO

INDIRIZZO AVIDANO

TELEFONO 348 5611684

E-MAIL

NAZ|ONAL|TA'

dani|oavidano@gmai|.com

ITALIANA ‘

DATA DI NASCITA 09/12/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA <‘>
Date (do — a} [Iniziare con le informazioni pia recenti ed elencare separatamente ciascun

impiego pertinente ricoperto. ]
Dal 2003 0/ 2010 Presso lmpresa di Costruzioni Genera//' CON.PIEM. SPA, con sede a Tor/‘no,

ricoprendo Ia carica di Capo Cantiere.

DoI2011 a/2012 Presso azienda impiantistica Termoclima srl, con sede ad Asti, ricoprendo la
carica di Capo Cantiere.

Dal 2013 ad oggi Presso azienda impiantistica Acquaform srl, con sede 0 Roddi (CN), ricoprendo
Ia carica di Capo Cantiere e Direttore Tecnico SOA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE <'*
Formazione e specia/izzazione

(eventuali corsi seguiti)
(Qualifica conseguita)

Date (da — a)

[ Iniziare con Ie informazioni piu recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo. ]

DaI1996 al 2002 Diploma di Geometra, consegufto presso I’Is1‘itui‘0 Tecnico G.A. Gioben‘ di Asti,

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONAL!

Acquisite ne! corso della vita e deiia
carriera ma non necessariamente

riconosciute da cerfificafi e diplomi ufficiali.

Esperienza di contatto con settore pubblico e privato.
Capacita di gest/‘one difront/back office.
Esperienza nella misurazione e de//'uti/izzo di strumenti topograffci.
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e AutoCad.
Gestione ufficio acquisti e contabi/ita di cantiere.
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MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
IKRIRGLESE FRANCESE SPAGNOLO

- Capacitéa di lettura
[elementare, disoreta, buona]

DISCRETA ELEMENTARE DISCRETA

- Capacité di scrittura
[eIementare, discrete, buonal

DISCRETA ELEMENTARE ELEMENTARE

- Capacita di espressione orale
[eIementare, discrete, buona]

DISCRETA ELEMENTARE DISCRETA

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacita e competenze a relazionarsi con soggetti privati e pubblici,
acquisita attraverso la gestione dei lavori e cantieri svo/ti nel percorso
Iavorativo.

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacita e competenze organizzative, derivanti dal lavoro svo/to come
ufiicio acquisti e direzione def cantieri.

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Capacita e competenze tecniche, acquisite direttamente sui cantieri.

ALTRE CAPACITI-\ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI AEB

ULTERIORI INFORMAZIONI

=\
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AUTOCERTIFICAZIONE (‘I Ai sensi delI’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il/Ia sottoscritto/a dichiara che Ie informazioni sopra
riportate corrispondono al vero.

FIRMA (firmato in originals) U 1
I 9 tk :—a' ‘;_—‘-_>

NOTE (da leggere)

AUTDRIZZAZIONE DEI DATI

I1 Garante Privacy, nel provvedimento nr. 243 del I5 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. 33/2013
come novellato dal D.lgs.97/2016)

(9. a. Obblighi dz‘ pubblicazione dei curriculaprofessionali (es. art. I0, comma 8,
lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 er al.)

I1 presente Curriculum contiene quindi dei dati a compilazione
obbligatoria (indicati con il simbolo (‘I ) e pub avere ulteriori dati a
compilazione facoltativa.
SOLO per questi ultimi dati, é richiesta Pautorizzazione (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. J4 e ss.)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy
a1l’indirizz0 httgi/www.garanteprivao/.it/web[guest/home

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 neIIa sezione Amministrazione
Trasparente del sito Internet deII'ente

FIRMA (firmato in originale) hi l '
/T W4

20/12/2021
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