FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ARBIA MASSIMILIANO
Via Torre n.9, Fognano, 48013 BRISIGHELLA – RA - ITALIA
054680425
0546994035
arbia@studiotecnicoarbia.191.it
massimiliano.arbia@geopec.it
ITALIANA
23 – 06 - 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990
Servizio militare presso Arma dei Carabinieri
Arma dei Carabinieri
Carabiniere ausiliario
Servizi militari

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista dal 1991
Geom. Arbia Massimiliano, Via Torre n.9, Fognano - Ravenna
Edilizio e Topografico
Titolare
Tutte

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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1988
Diploma di Geometra conseguito presso l’ Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “A.
Oriani” di Faenza nell’ anno scolastico 1987-1988;
Tecniche
Diploma di Geometra
45/60
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• Date
• 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
• 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
• 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
• 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
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Arbia Massimiliano

1991
Diploma di abilitazione all’ esercizio della libera professione di Geometra, conseguito presso l’
Istituto Tecnico Statale per Geometri “C. Morigia” di Ravenna, nella sessione 1991 degli esami
di Stato;
Tecniche
Abilitazione alla libera professione
80/100

1991
Attestato di qualifica professionale anno formativo 1991, corso n.ro 1004, per “Disegnatore con
utilizzo CAD nel settore edile”, autorizzato dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi della legge
regionale 24/07/79, n.19, con delibera di giunta regionale n.ro 4691 del 29/10/91;
Tecniche
Attestato di qualifica professionale

1995 Ottobre
Partecipazione al corso base sul G.P.S. (Global Position Sistem) tenutosi ad Argenta (FE);
GPS
Attestato di partecipazione

1998 Gennaio
Attestato di frequenza al corso per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’
esecuzione dei lavori” (D.lgs 494/96 e succ. mod. e int.) della durata di 120 ore,
Sicurezza nei cantieri
Abilitazione con aggiornamento all’abilitazione nel 2013

1999 Giugno
Corso specialistico di “Progettazione di giardini”, organizzato dal Comune di Faenza – Settore
Territorio;
Progettazione giardini
Attestato di partecipazione
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

17/06/2010
Corso per Certificatore energetico in edilizia in attuazione D.G.R. n.1754/2008 riconosciuto dalla
Regione Emilia Romagna.

Certificazioni energetiche degli edifici
Attestato

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
buono
buono
buono

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Attività di studio tecnico edilizio
Membro di Commisione edilizia presso il Comune di Brisighella dal 1996-2000

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

Gestione professionale dello studio, direzione lavori cantiere, coordinamento della sicurezza nei
cantieri in fase di progetto ed esecuzione;

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.

Sistema operativo Microsoft
Autocad
Rilievo2000 (progettazione topografica)
Primus (redazione computi metrici e contabilità)
Certus (Progettazione della sicurezza)
Pregeo (Catasto terreni)
Docfa (Catasto fabbricati)
Termo (Certificazioni energetiche)
Teodolite per rilievi topografici
Livello ottico
Livello laser
Misuratore laser
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno tecnico

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NN

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

A, B, C, D
PORTO D’ARMI

LIBRETTO CREDITI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AGGIORNATO AL 13/01/2014

Fognano, 13/01/2014

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Arbia Massimiliano

Per ulteriori informazioni:
Studio Tecnico, Via Torre n.9 , Fognano – 48013 Brisighella – RA
Tel. 0546/80425 – Fax. 0546/994035
Email arbia@studiotecnicoarbial.191.it
Pec massimiliano.arbia@geopec.it

