FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ANTONINO BUGLISI
Via Barbano Dante n.45 – Cella Monte (AL) - 15034
3381741624

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

nino.buglisi@libero.it oppure PEC antonino.buglisi@geopec.it

Italiana
19 marzo 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/2002 a 02/2004 - PRATICANTATO
Geom. Angelo Baldi – studio in via G. Mameli n. 33 a Casale Monferrato (AL) 15033
Studio tecnico di progettazione e direzione dei lavori – acquedotti, fognature,
impianti di depurazione e trattamento rifiuti
Praticante geometra
Assistente alla progettazione ed alla direzione dei lavori
Dal 03/2003 a 12/2008
Ecostudio s.r.l. – studio in via G. Mameli n. 33 a Casale Monferrato (AL) 15033
Società di ingegneria idraulica ed ambientale – acquedotti, fognature, impianti
di depurazione e trattamento rifiuti
Impiegato tecnico
Eseguito rilievi in campo per la redazione di progetti;
Disegno a CAD per progetti di fognature, acquedotti, discariche e impianti di
depurazione;
Redazione di computi metrici estimativi e richieste di preventivi a ditte
specializzate o ad imprese;
Assistente al Direttore dei lavori;
Dal 01/2009 a 02/2017
Socio dello Studio Tecnico Associato di Ing. Sandro Teruggi, Geom. Carlo
Amabile, Geom. Angelo Baldi e Geom. Antonino Buglisi – studio in via G.
Mameli n. 32 a Casale Monferrato (AL) - 15033
Studio tecnico di progettazione opere pubbliche – acquedotti, fognature,
impianti di depurazione e trattamento rifiuti
Geometra
Eseguito rilievi in campo per la redazione di progetti;
Disegno a CAD per progetti di fognature, acquedotti, discariche e impianti di
depurazione;
Redazione di computi metrici estimativi e richieste di preventivi a ditte

specializzate o ad imprese;
Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento;
Assistente al Direttore dei lavori;
Formulazione di contabilità di cantiere/stato di avanzamento lavori;
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
ALTRI LAVORI REALIZZATI
Collaborato per ECOSTUDIO s.r.l. società di ingegneria idraulica e ambientale
alla progettazione sicurezza e direzione dei lavori di opere pubbliche quali
acquedotti, fognature impianti di depurazione e discariche di rifiuti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nell’anno scolastico 1997/1998
Istituto tecnico commerciale e per geometri G.Caruso di Alcamo (TP)
Disegno tecnico/progettazione/topografia/estimo/costruzioni
Diploma di geometra

Dal 18 dicembre 2008 ad oggi
Iscritto al collegio dei geometri di Casale Monferrato (AL) al num. d’ordine 745

Geometra libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nel 11/2010
FOR.AL centro di Casale Monferrato (AL)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nel 06/2016
Comitato provinciale CRI di Alessandria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nel 07/2016
API Formazione SCRL di Alessandria

D.lgs 9 aprile 81/2008 e s.m.i.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori

Corso di formazione al primo soccorso ai sensi dell’art. 37 comma 9 D.Lgs
81/08 e del art. 3 D. M. 388/03
Addetto al primo soccorso

Corso di formazione per addetto alla lotta antincendio ai sensi dell’art. 37
comma 9 D.Lgs 81/08 e del D. M. 10 marzo 1998
Addetto alla lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori per azienda a
rischio medio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico
-----------------------------

RELAZIONALI
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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sistemi operativi Windows – pacchetto Microsoft office - adobe reader 7.0,
adobe photoshop;
-Outlook express – posta elettronica ;
-programma per disegno autocad (dal 2000 ad oggi);
-strumenti per rilevazioni (stazione totale – livella).
-------------------------

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

------------------------

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

nessuna

ALLEGATI

nessuno

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Firma
Geom. Antonino Buglisi

