MAURO
CAVALLERI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
E-mail certificata
Nazionalità
Data di nascita

MAURO CAVALLERI
25030 ERBUSCO (BS) VIA DALINO 11/E
+39 333 5763372
+39 030 7760274
geom. maurocavalleri@gmail.com
mauro.cavalleri@geopec.it
Italiana
02 GENNAIO 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2007 - in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA

via Dalino, 11/E
25030 Erbusco (BS)
Geometra
Progettazione di edifici residenziali, commerciali, direzionali ed industriali
Ristrutturazione di edifici residenziali ed industriali
Rilievi strumentali e relativa restituzione grafica
Perizie di stima di fabbricati residenziali ed industriali
Certificazioni energetiche
Direzione Lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE)
Pratiche catastali e relativi
Consulente tecnico d'impresa
Geometra di cantiere
Consulente del mercato immobiliare per vendite e locazioni con redazione di contratti di
locazione e preliminari di vendita
Consulente Tecnico di Parte (CTP) per cause civili su fabbricati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/04/2013
Qualifica conseguita

Certificazione Energetica dell'edificio. Regione Lombardia
Certificatore energetico accreditato ai sensi del D.G.R. VIII/5018 del 26 giugno 2007
e s.m.i. al n.23452.

19/09/2012
Qualifica conseguita

Aggiornamento in materia di sicurezza di cantieri temporanei e mobili.
Aggiornamento quinquennale CSP e CSE valido per D.Lgs 81/2008

05/03/2012
Qualifica conseguita

Aggiornamento in materia di sicurezza di cantieri temporanei e mobili
Aggiornamento quinquennale CSP e CSE valido per D.Lgs 81/2008
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28/01/2012
Qualifica conseguita

Aggiornamento in materia di sicurezza di cantieri temporanei e mobili
Aggiornamento quinquennale CSP e CSE valido per D.Lgs 81/2008

24/01/2012
Qualifica conseguita

Prevenzione incendi
Nuove procedure D.P.R. n.151 del 01 agosto 2011

12/12/2011
Qualifica conseguita

Tecnico di acustica
Bonifiche acustiche, tecniche avanzate di misurazione e normative

03/03/2011
Qualifica conseguita

Aggiornamento in materia di sicurezza di cantieri temporanei e mobili
Aggiornamento quinquennale CSP e CSE valido per D.Lgs 81/2008

22/11/2010
Qualifica conseguita

Successioni, Donazioni e Compravendite
Esperto nell'affiancamento alle famiglie per successioni, donazioni e quanto concerne
gli adempimenti conseguenti

12/05/2010
Qualifica conseguita

Valutazione immobiliare
Valutazione immobiliare secondo il codice delle valutazioni immobiliari dell' ABI

24/03/2010
Qualifica conseguita

Acustica in edilizia e programma di calcolo
Conoscenza delle normative acustiche, delle tecniche materiali, dei componenti e dei
sistemi per la difesa dei rumori in edifici nuovi e già esistenti al fine di poter ben
operare nella progettazione.

18/04/2007
Qualifica conseguita

Corso per coordinatore per la sicurezza di cantieri temporanei e mobili
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed in fase di esecuzione
(CSE) valido ai sensi del D.Lgs 81/2008

dall'anno 2007

Regolarmente iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Brescia ininterrottamente dal 29/01/2007 al n.5634.

dall'anno 2004
all'anno 2006

Periodo di praticantato obbligatorio svolto presso
studio "Srchitetti Associati" Ilario Cavalleri, Giampaolo Bina, Pierfrancesco Mingotti
via Rovato, 31/C
25030 Erbusco (BS)

dal 1999 al 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Diploma di Geometra
Conseguito presso l'Istituto Tecnico Luigi Einaudi di Chiari (BS) con votazione 90/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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buono
elementare
elementare
Ottime capacità di relazionarsi con clienti, collaboratori ed altre figure tecniche
Ottime capacità comunicative ed espositive
Dinamico e flessibile
Capacità di lavorare in modo completamente autonomo o in "team work"

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di organizzazione e programmazione dei propri impegni lavorativi e personali,
con massimo rispetto delle scadenze concordate. Coordinazione delle attività d'ufficio dei propri
collaboratori, degli ordini di cancelleria e dei bilanci

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

Ottime conoscenze informatiche
Ottime conoscenze delle funzioni base (posta elettronica, internet explorer)
Ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office (word, excel, powerpoint)
Ottima conoscenza dei programmi di disegno quali AutoCad ed ArchiCad (sia 2D che 3D)
Buona conoscenza dei programmi di grafica e fotoritocco (Photoshop, Illustrator)
Ottima conoscenza dei programmi di contabilità (Primus Revolution_programma Acca Software)
In grado di lavorare indistintamente su piattaforma windows o macintosh

Esperienza lavorativa stagionale di cantiere con la qualifica di manovale/carpentiere, svolta nei
periodi estivi ( giugno/settembre) dall'anno 2000 al 2004

Patente di guida categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Attestato dei corsi formativi frequentati e sopra meglio descritti

