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Dichiorozione sostilulivo di certificozione
Reso oi sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificozioni.

lo sottoscritto lng. Froncesco Tribuno noto o Ficorozzi il l9 Luglio 1967
residente o Ficorozzi (PA) in Vio Podre G. Lo Rocco no 56 con cell.
33339 42328 tel. 09 1 495535. P.IVA 059827 1 0823, C.F. TR B FN C 67 L1 9D 567 P,
consopevole che oi sensi dell'ort. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le
dichiorozioni folse, lo folsitò negli otti, I'uso di otti folsi, comportono
l'opplicozione delle sonzioni penoli previste doll'ort. 76 del D.P.R. 44512000
ESPONE

!t

PROPRIO CURRICUTUM professionole e

vilo

ESPER'ENZE LAVORAT'VE

o

DAL 10/06/2000

At 3l/08/2001.

C.E.l.F. SRL Vio Donte, 67, Bogherio (Po)

lmpionti e outomozione industriole, quodri elettrici
Responsobile Ufficio Tecnico",

o

DAL 0110912001-

Ministero Pubblico lstruzione
Scuolo secondorio superiore

Docente o tempo indeterminoto di "Elettrotecnico ed Applicozioni" closse A035. Scuolo
ottuole dititoloritò lstituto Tecnico lnduslriole diCerdo (AG).

. DAL 04109/2007 ot l't lO4l2O11
Comune di Ficorozzi (Po)
Commissione Edilizio Comunole
Membro commissione in quolilò diingegnere.
Determino sindocole no 39 del 0610812007.
o

DAL 20112/2010 ot20112/2011Ministero Pubblico lstruzione

Scuolo secondorio di lo grodo- Scuolo Modio stotole "Luigi Pirondello" di Ficorozi (Po).
lncorico di RSPP -Responsobile delservizio di prevenzione e protezione .

o

DAL 2111212011 o12111212012-

Ministero Pubblico lstruzione

Scuolo secondorio di l'grodo- Scuolo Modio stotole "Luigi Pirondello" di Ficorozi (Po).
lncorico di RSPP - Responsobile del servizio di prevenzione e protezione .

o

DAI 14106/2013 o11410612014Ministero Pubblico lstruzione
Scuolo secondorio di l" grodo- Scuolo Modio stotole "Luigi Pirondello" di Ficorozi (Po).
lncorico di RSPP - Responsobile del servizio di prevenzione e protezione .
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.

DAL 01/06/2013

ol0l/06/2014-

Ministero Pubblico lstruzione
Direzione Didottico Stotole ll Circolo - "G.Rodori" - Villobote (Po).
lncorico di RSPP - Responsobile del servizio di prevenzione e protezione

.

o

DAI 01106/2014 ol0l/06/2015Ministero Pubblico lstruzione
Direzione Didottico Stotole ll Circolo - "G.Rodori" - Villobote (Po).
lncorico di RSPP - Responsobile del servizio di prevenzione e protezione

.

.

DAL O2llO/2O14 ol02110/2015Ministero Pubblico lstruzione
Scuolo secondorio di ll'grodo- Liceo Scientifico "G. D'Alessondro" - Bogherio(Po).
lncorico di RSPP - Responsobile del servizio di prevenzione e protezione .

o

DAL 01 /06/2015

ol 01106/2016

Ministero Pubblico lstruzione
Direzione Didottico Stotole ll Circolo - "G.Rodori" - Villobote (Po).
lncorico di RSPP - Responsobile delservizio di prevenzione e protezione

.

DAI 0211212015 ol02112/2016

Ministero Pubblico lstruzione

Scuolo secondorio di llo grodo- Liceo Scientifico "G. D'Alessondro" - Bogherio(Po).
lncorico di RSPP - Responsobile del servizio di prevenzione e protezione

o

DAL 09/12/2015 ol09/1212016

Ministero Pubblico lstruzione

Scuolo secondorio di ll' grodo- l.l.S.S. "STENIO" -Termini lmerese(Po).
lncorico di RSPP - Responsobile del servizio di prevenzione e protezione

.

DAL 01 106/2016 ot Ot 10612017
Minisiero Pubblico lstruzione
Direzione Didottico Stolole ll Circolo - "G.Rodori" - Villobote (Po).
lncorico di RSPP - Responsobile del servizio di prevenzione e protezione

o

DAL 0410412017 e otluolmenle
Ministero Pubblico lstruzione

Scuolo secondorio di llo grodo- Liceo Scientifico "G. D'Alessondro" - Bogherio(Po).
lncorico di RSPP - Responsobile del servizio di prevenzione e protezione

.

DAL 09/12/2016 o10911212017

Ministero Pubblico lstruzione

Scuolo secondorio di llo grodo- l.l.S.S. "STENIO" - Termini lmerese(Po).
lncorico di RSPP - Responsobile del servizio di prevenzione e protezione

o

DAL Ol106/2017 e ottuolmente
Ministero Pubblico lstruzione
Direzione Didottico Stotole ll Circolo - "G.Rodori" - Villobote (Po).
lncorico di RSPP - Responsobile del servizio di prevenzione e protezione
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Alcuni lovorisvo/ti come colloborolore e ossistenfe nello direzione lovori:
Progetto
Ficorozzi
" REALIZZ

di Restouro di uno "ToRRE RUsTtcANA", do deslinore o museo espositivo
(PA) Porrocchio S. Girolomo. (Curio) lmporto dei lovori €. 123.728,26.

ATO" -Anno 2007

.

Progetto per l'offidomento dello gestione integroto del servizio di illuminozione
pubblico e reolizzozione degli interventi di efficienzo energefico e di odeguomento
normotivo sugli impionfi de/ Comune di Compofiorito(PA) lmporto dei lovori €
I33.000,00. " reolizzoto" Anno 2007

.

Progetto definifivo, redotto oi sensi dell' orl. l6 commo lV" dello L.R. n. 712002, di uno
" Scuolo Moterno con onnesso strodo di occesso e porcheggio P20" sito nel Comune
di Ficorozzi (Pol. lmporto deilovori €. 1.120.000 -Anno 2008

.

Progetto per l'offidomento dello gesfione integroto del servizio di illuminozione
pubblico e reolizzozione degli infervenfi di efficienzo energelico e di odeguomento
normotivo sugli impionfi delComune di Ficoroni(PA) lmporlo dei lovori € 505.000,00
" reolizzoto" Anno 2009

Opere progeftote e dtretfe:

o

Progetto impionto elettrico " loborotorio di dolciumi o bose di lotte per lo vendifo o
teni". Comune di Ficorozzi (PA) committente Folcone e Zorcone.lmporto dei lovori €.
I 50.000,00. " REALIZZATO". Anno 2006

o

Consulenzo speciolistica per il rinnovo del CPI (certificoto di prevenzione incendt/
dell'edificio di vio Pietro Nenni ,28 Comune di Polermo Committente AMIA.
,'REALIZZATO" 2OO8

Progetfo impionto elettrico di un locole odibito ollo vendito di pone e prodotti similori
ubicoto nel Comune di Bogherio (PA). Commiffenfe Le Briciole S.r.l. lmporto dei lovori
€. 9.335, I I "REALIZZATO".Anno 2009
Progettozione impionto elettrico di "Bor e loborotorio dolci" denominoto Bor Touring.

Comune

di

Polermo. Committenfe Genovese. lmporto

dei lovori

32.150,52.

Reolizzoto.Anno 2009

Progettozione ontincendio per I'ottenimento del porere di conformito do porle dei
vigili del fuoco (offenimento certificofo di prevenzione incendi CPI) dell'outorimesso
di un edificio condominiole ubicoto nel Comune di Ficorozzi (Po). Committenfe Ditto
Lobbruzzo Morio. Porere Otfenuio. lmporto deì lovori €. I1.040,28 Anno20l0
Progetto impionto eleltrico dei /ocoli di propneto Comunole odibiti od uffici(vecchio
Municipio) ubicoti nel Comune di Ficoroui (Po)in oitemperonzo ol DM 2210112008, n
3T.lmporto dei lovori €. 104.41565. Reolizzoto. Anno 2010
Progetto per i lovori di ripristino det lrollo di lineo diilluminozione pubblico di vio Podre
G. lo rocco, nel Comune di Ficorozz.lmporto dei lovori€.7.200. Rreolizzoto. Anno2)l0
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Progetto dell'impionto di illuminozione eslerno di un complesso residenziole ubicoto
ne/ Comune di Siculiono (Ag). Lottiuozione Ambito CIB. Committente Ditto CollettoIriossr-Ricci-Mozzo- Lo Presfi. lmporto dei lovori €. 19.980,30 Anno2)l0

Progettozione impionto eleffrico di un /ocole odibito o "Bor e posticcerio"
denominoto "Bor Copriccio". Comune di Misilmeri. Committente Militello Rosorio.
Reolizzoto. lmporto dei lovori €. 13.975,30 Anno2?l I
Progetto impionto elelfrico di un Moneggio in verde ogricolo sifo nel comune di
Ficorozzi (Po) in ottemperonzo ol D.M. 2210112008 n 37.. committente Vernengo
Antonino e Roso. lmporto dei lovori €. 10.063,63. Anno2?l I
Progettozione ontincendio per I'offenimento del porere di conformitò e susseguente
CPI do porle dei vigili del fvoco di un Cenfro Commerciole sito nel Comune di
Reolmonte (AG). Commiffenfe Ditto Monterosso Sd.. Porere Ottenuto. lmporto dei
lovori €. 51.500,80 Anno21l I
Progettozione impionto di ventilozione mecconico per il ricombio d'orio, di un
Ceniro Commerciole sifo ne/ Comune di Reolmonte (AG). Commilfente Ditto
Monferosso Srl. lmporlo dei lovori €.40.500,80 Anno21l I

Progetto impionto o tutto orio reporto moternito' ospedole Policlinico di Polermo.
committente Coronio Costruzioni.lmporto dei lovori €.25.200,63. Anno2)l I
Colloudo stotico di un muro di contenimento in c.o. del rilevoto sfrodole composfo
do due trotti continui, muro tipo I e muro tipo 2, ovente un oltezzo voriobile do ml.
1,50 o ml. 2,60, in conrspondenzo dello Strodo di collegomento Vio Colipori, trotto Vio
Fo/cone-Borsellino e /o Sfozione Metropolitono. Committente Comune di Ficorozzi.
lmporto dei lovori €.74.200,63. Anno21l2
Progetto impionto elelfrico di un Ambulotorio Medico veterinorio sito nel comune di
Ficorozzi (Po) in ottemperonzo ol D.M. 2210112008 n 37. Commiltente Volenti Pietro.
lmporto dei lovori €.4.063,23. Anno2)l2
Progetto impionto elettrico di un Centro Stompo sito nel cornune di Polermo (Po) in
ottemperonzo ol D.M. 2210112008 n 37. Committenfe Associozione Agorò per lo
promozione tenitoriole.lmporto dei lovori €. 5.133,20. Anno2)l3

Progetto impionto di Videosorveglionzo di un Deposito e restituzione Resi sito nel
cornune di Corini (Po) in ottemperonzo ol D.M. 2210112008 n 37. Commitfente Ditto
Pislone Spo. lmporto deilovori €. 18.200. Anno21l3
Segnolozione Cerfficoto di lnizio Attivitò (SCIA/ oi fini onlincendio per otfenere
l'outorizzozione do porte dei vigili del fuoco relotivomenfe od un piono seminfenoto
odibito o porcheggio con superfrcie compreso tro 300 e 1000 mq. ubicoto nel
Comune di Ficorozzi - Corso Umbeio l, 991- Porere Ottenuto. Anno21l4l

Progettozione e presentozione osseverozione per I'oftenimento del rinnovo
cnlincendio do porfe dei vigili del fuoco di uno Scuolo Moterno ed Elemenfore
sezione stoccofo dello scuo/o "lngrossio" siio nel Comune di Polermo (Po) in viole dei
Picciofti 3l5l58. Commiffenfe: Ditto ELLETTI Srl. Rinnovo Ottenuto. Anno2)l5.
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Progetto impionto elettrico e dichiorozione di rispondenzo di uno Scuolo Moterno ed
E/ementore sezione sfoccoto de/lo scuolo "lngrossio" sifo nel Comune di Polermo
(Po) in viole deiPicciotti 3l5l58. Committente: Difto ELLEITISTI. Anno2?l5
Progettozione impionto fotovoltoico do 6 kWp sifo
Grifeo n.2 e relotive protico Ene/e GSE. Anno 2015

o Cosfeldoccio

(Po) in slrodo

Progetto impionto elettrico di un Deposifo di moteriole fenoso sifo nel comune di
Bogherio (Po) in ottemperonzo ol D.M. 2210112008 n 37. Committente Eurometol.
lmporto dei lovori €. 5.133,20. Anno2)l6

lncorico di Coordinotore in fose di esecuzione CSE per i lovori di ipristino di un
prospelfori un condominio sito o Bogherio (Po) in vio Cusino 10. lmporto dei lovori
circo 215.000 euro. Anno 2016.
Progetto impionto elettrico di un Negozio Sicili sifo nel cornune di Polermo (Po) in
ottemperonzo ol D.M. 2210112008 n 37. Committente Tipicol Food di Gionforle
Sobrino.. lmporto dei lovori €..6.133,20. Anno2)l6
Progetto impionto elettrico di un Bor-posticcerio nel cornune di Soronno (Vo) in
otfemperonzo ol D.M. 2210112008 n 37. Committente Diffo euorfuccio. lmporto dei
lovori €. 8.1 33,20. Anno2jl6
lncorico di Coordinotore in fose di progettozione ed esecuzione CSP e CSE per i lovo,ri
di ripristino e fusione di due locoli do odibire o forno-posticcerio sifo o Polerm o (Po) in
vio Romo 440.lmporto dei lovori circo 140.000 euro. Anno 2017.

Progettozione e presenfozione osseverozione per /'otfenimento de/ rinnovo
ontincendio do porte dei vigili del fuoco di un Albergo denominoto "HotelJoli" sito
nel Comune di Polermo (Po) in vio Michele Amori ll. Commitfenfe: Dilfo Irieste
Domenico. Rinnoyo Ottenufo. Anno2)l7.
Concorsi di prog ettozione:
Portecipozione ol Concorso di idee per lo reolizozione di un complesso scolostico in
locolitò Progrondo Comune di Son Mouro Torinese (TO) importo slimoto dei lovori
circo €. 8.000.000,00 CIRCA APRILE 2006.
(premioto nei primi dieci con rimborso speso]

lncorichi di docenzo
::r:ecipozione ol corso di Post-Quolifico

A.S 2OO2/2OO3 "TECNICO PER I SISTEMI ELETTRICI A
E FRIGORIFERI" come docenle di FONDAMENTI
prestozione d'opero - Progetto lllo Areo Professionolizzonte -

-=R'/lzlO DEGLI IMPIANTI Dl CLIMATIZZAZIONE

I

ACUSTICA

con controtto di

= À Dl ctANCIANA (AG)(n.30 ore).

::recipozione

olcorso di Post-Quolifico A.S 200612OOT "TECNlCO DEISISTEIMI ELETTRONICI Dl
::CDUZIONE" come
docenle di IMPIANTI E MACCHINE ELETTRICHE con controtto di
:n:stozione d'opero - Progetto lllo Areo Professionolizzonte - IPSIA Dl MARINEO (n" 30 ore).
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Porlecipozione olcorso diPost-Quolifico A.S 2O0Bl20O9 "TECNlCO DEISISTEMI ELETIRICI
come docente di DOMOTICA con controtto di prestozione d'opero - Progetto
lllo Areo Professionolizonte - IPSIA Dl MARINEO (no 20 ore).

AUTOMATICI"

Porlecipozione olcorso diPost-Quolifico A.S 2O0B12009 "TECNlCO DEISISTEMI ELETTRONICI Dl
PRODUZIONE" come docente diQUADRI Dl AUTOMAZIONE E PLC con controtto di
prestozione d'opero - Progetto lllo Areo Professionolizonte - IPSIA Dl MARINEO (n'40 ore).
Portecipozione come docente di IGIENE E SICUREZZA ol corso regionole Progetto L.lNC.S
svolto o BAGHERIA per conto dello Societò cooperotivo Eureko - (n' l6 ore). Anno 201 l.
Porlecipozione come docenle di IGIENE E SICUREZZA ol corso regionole Progetto L.lNC.S
svolto o Trobio per conto dello Societò cooperotivo sociole Siciliono Servizi - (no l6 ore).
Anno 20l l.
Portecipozione come docente nel corso ASPP/RSPP presso SEGIF srl o Polermo per un totole di
04 ore. Anno Luglio 2013.
Portecipozione come docenle formotore dei lovorotoridello scuolo Direzione Didoitico
Stotole ll Circolo - "G.Rodori" - Villobote (Po) in bose oll'ort. 37 delTesto Unico dello Sicurezzo
- (n' 3xl 2 ore). Anno Ottobre 201 3
Porlecipozione come docente formotore dei lovorotoridello scuolo Scuolo secondorio di l"
grodo- Scuolo Modio stotole "Luigi Pirondello" di Ficorozi (Po) in bose qll'ort. 37 delTesto
Unìco dello Sicurezo - (no 2xì2ore\. Anno Ottobre 20ì3
Portecipozione come docente formotore deilovorotoridello scuolo Liceo Scientifico "G.
D'Alessondro" di Bogherio in bose oll'ort. 37 del Testo Unico dello Sicurezo - (no l2 orel.
Anno Oitobre 2015.
Portecipozione come docente formotore dei lovoroloridello scuolo l.l.S.S. "STENIO" diTermini
lmerese (PA) in bose oll'ort. 37 del Teslo Unico dello Sicurezzo - (no 4xl 2 ore). Anno Febbroio-

Mozo 2016.
Portecipozione come docente nelcorso ASPP (oddettiontincendio rischio medio) presso
l'istituto Stenio di Termini lmerese orgonizoto do Giordono srl di 04 ore. Anno Mozo 2016.
Portecipozione come docente formotore dei lovorotori dello scuolo Liceo Scientifico "G.
D'Alessondro" di Bogherio in bose oll'ort. 37 delTesto Unico dello Sicurezo - lno 72 ore).
Anno Novembre-Febroio 2O1 7 -1 8
,SIRUZ'ONE E FORM AZ'ONE

Loureo in lngegnerio Eleltrico conseguito nell'onno 1996 presso I'Universito' Degli Studi Di
Polermo con lo votozione di lì0/ll0 e Lode.
Titolo dello tesi, "Gliogenfirobotici: dolsemplice robot industriole ol robol intelligente" (
mo'terie: mocchine elettriche e ozionomenti eleltrici).

Portecipozione ol Corso di formozione per Responsobile e oddetti deiservizi di prevenzione e
protezione - Modulo B - Mocrosetlore 8 (Scuole ed enti locoli) orgonizzoto oi sensi dell'ort. B
bis commi 2, 4 del Dlgs 626194 e secondo ort. 2 commi 2, 3, 4,5 del D.Lgs 19512003 per un
numero di ore pori o 24 e superomento esomi fìnoli il 1910312007
.
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Portecipozione ol Corso diformozione per Responsobile e oddetti deiservizi di prevenzione e
protezione - Modulo C - orgonizoto oi sensi dell'ort. B bis commi 2, 4 del DLgs 626194 e
secondo ort.2 commi 2,3, 4,5 del D.Lgs 195/2003 per un numero di ore pori o 24 e
superomento esomi finoli il 2211 1 12007.
Portecipozione ol corso di Formozione "SICUREZZA NEI LUOGHI Dl LAVORO" (D.Lgs. l9
Settembre 1994 n 626, e successive modifiche) svoltosi presso l' l.P.S.l.A. "Enrico Medi" di
Polermo nel 2003 per un totole di20 ore.
Corso sullo Sicurezzo nei contieri edili e mobili (legge 494196, S2Blgg) orgonizoto doll'Ordine
degli lngegneridi Polermo. duroto del corso 120 ore.
Corso "ANTINCENDIO (legge BlBl84) orgonizzoto doll'Ordine degli lngegneri di Polermo,
duroto del corso 120 ore, con superomento diesome finole. lscrizione neglielenchidel
Ministero dell' lnterno.

Portecipozione ol Corso di Aggiornomenio per Responsobile e oddetti dei servizi di
prevenzione e prolezione - (Modulo 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88) orgonizoto do "Unione
Professionistisrl) per un numero diore podo l0O ore. Anno 2013.
Portecipozione ol Corso di Aggiornomento in oulo per Coordinotore Sicurezo in fose di
progettozione ed esecuzione orgonizolo do "Grofill" srl) per un numero di ore pori o 40 ore.
Anno 20ì3.
Stoge di B0 ore presso lo centrole termoelettrico Enel di Termini lmerese (Po) dol 1010712000
ol2t lO7l2o00.
Portecipozione ol Seminorio "Produzione dl energio eletlrico do fonte folovoltoico ed eolico"
ORSA e CIRF svoltosi o Polermo t 2210212007.

orgonizoto do

Portecipozione ol corso di formozione per lo Svolgimento di lovori elettricifuoriTensione ed in
prossimito' (in AT e BT) e sotto tensione (in BT), orgonizoto dollo Confortigionoto, ARSIEL
(UNAE Sicilio) con esome finole superoto nei giorni0B e 09 Agosto 2001.
Portecipozione ol Corso bose sui PLC SIMATIC dello serie 57-200 che si è svolto presso I'l.P.l.A.
"GIORGIO BORIS GIULIANO" di Piozo Armerino (EN) per complessive ore 8.( svolto dollo
Siemens A e D per conto dello IRRE Lombordio in doto l6105/2003).
Porlecipozione ol Corso ovonzoto sui PLC SIMATIC dello serie 57-200 che siè svolto presso
I'l.P.l.A. "GIORGIO BORIS GIULIANO" di Piozo Armerino (EN) per complessive ore B. ( svolto
dollo Siemens A e D per conto dello IRRE Lombordio in doto lllOSl2OO4).
.l.3

Portecipozione ol corso Corso PON misuro
- "1 docenticonseguono I'ECDL CAD" - Esomi
finolicertificozione ECDL CAD - svoltosi o Polermo presso I'istituto lTl Vittorio Emonuele lll
duroto no 60 ore.
Portecipozione ol corso di Formolone per insegnonti "ENERGIA RINNOVABILE E RISPARMIO
ENERGETICO" orgonizoto do ORSA e svoltosi o Polermo dol 09 ol l3 Novembre 2015 per un
totole di20 ore.
Portecipozione ol corso di oggiornomen+c
doll'Ordine degli lngegneridi Polermo dc

-cte'io di prevenlone incendi orgonizzoto
c 29 -czo 2016 per uno duroto di l2+16 ore

Portecipozione olseminorio "L'esperto de c g=:''ore Celi'ENERGIA (EGE): modolitò e
procedure dicertificozione" orgonizolo dc 3;)r e s,oi'csìo Polermo il0l Dicembre 2016
per un totole di 4 ore.
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SP EC,,

ALIZZAZ'O NI E AIIRE QUAI.'F'CHE

Quolifico di "Tecnico Ambientole" conseguito con corso diformozione regionole,
orgonizoto dollo Mothesis s.c.r.l.. (duroto delcorso 800 ore con stoge diB0 ore presso un'
oziendo, ed esome finole n0710312001).
lscritto oll'Albo regionole deisoggetliobilitotiolriloscio dello certificozione energetico degli
edificidello Regione Sicilio ol numero 8042.
lscritto neglielenchidelMinistero dell'lnterno
"PROFESSIONISTA ANTINCENDIO"

dicuioll'ort. l6 commo

4 del DLgs 139106 come

ol numero PA05936100898
,DONE'IA' ED

AB,ILII

AZ'ON'

- Abilitozione Allo Professione Di lngegnere Conseguito Nel Giugno'97.
- lscrizione All'Ordine Degli lngegneri Di Polermo dol

l6ll

I

/98, con numero 5936.

- ldoneito' A Svolgere ll Ruolo Di Ricercotore Presso L'ispesl Nell'ombito Dello Ricerco
"lmpotto Ambientole Degli lmpionii Ad Elevoto Pericolosito"' Conseguito ll l5/03/99.

- Abilitozione All'insegnomento Di "Elettrotecnico Ed Applicozioni" Negli lstituti DiScuolo
Secondorio Superiore Conseguito ll0910612000ln Seguito o Concorso Pubblico PerTitoli Ed
Esomi (DDG del 114199).
LIVELLO D' CONOSCENZA DELLE I'NGUE

- Ottimo lnglese Scritto e Porloto
CONOSCENZE INFO RM AT ICH E

Sistemioperotivi:windows XP, Windows 8.
- Pocchetti opplicotivi: office, Autocod;
- Sofwore per lo progetlozione elettrico (bticino, obb, siemens, ge, schneider);
- Softwore per lo progettozione termotecnico;
- Softwore di preventivozione.
- lnternet;
-

COMPETENZE PERSONAI.'

Pionificozione, coscienziosito', problem solving. ossunzione diresponsobilito', copocito' di
copocito' di lovorore in gruppo, copocito' di persuosione.
versotilito', copocito' diodottomento e disocrificio, tenocio ed onesto'.
sintesi, uso delle relozioni,

Autorizzo oltresì, in bose ollo legge 196103,lo vostro Societò oltrottomento deidolipersonoli

do me invioti.

DATA
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