CURRICULUM VITAE / PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI:
Ferrari Andrea
nato a Bellano il 05.05.1976
residente a Barzio (Lc) in Via Milano 52/a
TITOLO DI STUDIO:
sono in possesso del diploma di geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale
per Geometri "G. Bovara" di Lecco, nell'anno Scolastico 1995/96.
SERVIZIO MILITARE:
svolto nell'Arma dei Carabinieri dal 23 agosto 1997 e sino al Congedo, presso la
Caserma Cernaia di Torino e nelle stazioni dei Carabinieri di Chiavenna e Teglio (So)
ESPERIENZE LAVORATIVE:
Geometra libero professionista, iscritto all’albo dei geometri della Provincia di Lecco
dal 08 febbraio 2005 al n. 691.
Le esperienze lavorative svolte e in fase di svolgimento, hanno riguardato i diversi
campi della libera professione.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del personal computer e dell’utilizzo dei suoi sistemi applicativi:
Windows 95/98, Millenium e Xp.
Ottima conoscenza dei programmi Autocad, Word, Excel, Photoshop,
programmi per la redazione di computi metrici estimativi, programmi per la
stesura di piani operativi di sicurezza e piani di sicurezza e coordinamento.
LINGUE STRANIERE
Discreta conoscenza (scolastica) della lingua francese.
Discreta conoscenza della lingua inglese. Ho frequentato nell’anno 1999-2000 presso il
“British Institutes” di Lecco un corso di Inglese base. Ho frequentato nell’anno 20052006 un corso di inglese presso il “Wall Street Institute” di Lecco.
CORSI FORMATIVI:




Attestato di frequenza al "Corso per esperti in materia di tutela paesistico
ambientale" promosso dall'Assessorato all'Urbanistica e Territorio della Regione
Lombardia e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio svoltosi in
Sondrio dal 10.12.1997 al 25.2.1998 e rilasciato in data 21 maggio 1998
Attestato di frequenza al corso di formazione per “Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione” rilasciato in data 30 giugno 2001 dal
collegio dei geometri della provincia di Lecco.











Attestato di frequenza al corso di formazione per “esperti in materia di tutela
paesistico ambientale nelle Commissioni Edilizie Comunali” secondo il nuovo codice
dei beni culturali e del paesaggio, rilasciato in data 11 novembre 2004 dal collegio
di Geometri della provincia di Lecco, dall’associazione Italia Nostra di Lecco e
riconosciuto dalla Regione Lombardia
Attestato di partecipazione al “49° corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica
“Vincenzo Columbo”” rilasciato in data 27 maggio 2005 dalla facoltà di Ingegneria
del Politecnico di Milano con il patrocinio della Regione Lombardia e degli Ordini
Provinciali degli Ingegneri della Lombardia.
Attestato di frequenza con profitto al “corso per tecnici certificatori energetici degli
edifici” rilasciato in data 26 febbraio 2008 organizzato dal CENED (codice040)
SACERT (codice 048-2007COL) Collegio Geometri Lecco, Ordine Ingegneri di Lecco,
Ordine degli Architetti di Lecco e Istituto Nazionale di Bioarchitettura.
Attestato di frequenza al “corso di approfondimento sulle prestazioni energetiche
degli edifici” organizzato dal Collegio dei geometri e geom. laureati della Provincia
di Lecco, in collaborazione con ANIT, Associazione Nazionale per l’isolamento
Ternico e Acustico. (Lecco 08 – 22 aprile 2009)
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza dl 81/08 (Lecco, giugno
2009 – novembre 2009)

Barzio, maggio 2013

Andrea Ferrari

