Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Serafini Alessandra
Via Fossato, 33 – 61041 ACQUALAGNA (PU) – ITALIA
339/3716290
ale.sera@virgilio.it

Cittadinanza ITALIANA
Data di nascita 23/06/1985
Sesso Femmina
Occupazione Geometra di Cantiere
desiderata/Settore Impresa Edile, Civile e Restauro
professionale
Esperienza professionale
Date Da settembre 2015 – attualmente
Lavoro o posizione ricoperti Geometra – Responsabile qualità – Responsabile contabilità di cantiere.
Principali attività e Gare per appalti di Enti Pubblici e privati.
responsabilità Richiesta di preventivi per la preparazione della lista dei lavori.
Gestione di una parte di acquisti per i cantieri. Rendicontazione e
contabilità di cantiere.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Resco s.r.l.. di Piobbico (PU) – Settore Edile, Civile e Restauro

Tipo di attività o settore

Settore edile, civile e restauro.

Date Da maggio 2007 ad Agosto 2013
Lavoro o posizione ricoperti Geometra – Tecnico di cantiere - Responsabile contabilità di
cantiere.
Principali attività e

Cantieri seguiti come responsabile tecnico e contabile di cantiere:
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responsabilità

-

Ristrutturazione edilizia di edificio destinato a casa del Clero per
sacerdoti anziani e per incontri di aggiornamento di sacerdoti in
servizio in Talamello;
Lavori di restauro e consolidamento di Palazzo Guelfi nel Comune di
Rimini;
Progetto per i lavori di restauro e consolidamento statico del
complesso parrocchiale di Sant’Agostino in Miratoio, Comune di
Pennabilli (RN);
Lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di
Sant’Andrea a Cavoleto, Comune di Piandimeleto (PU);
Lavori di “Chiesa di Pietra dell'Uso - Sogliano - Opere provvisionali
della messa in sicurezza dell'immobile (FC);
Opere di restauro e recupero funzionale della Rocca Fregoso a
Sant’Agata Feltria (RN);
Chiesa del Suffragio - Opere di consolidamento campanile Verucchio
(RN);
Realizzazione opere di puntellamento presidio nell’oratorio ubicato in
San Paolo all’Uso, frazione di Ponte Uso (FC);
Lavori di riparazione danni, miglioramento sismico e restauro del
Complesso di S.Andrea fuori le mura del Comune di Cagli (PU);
Lavori di restauro conservativo della Chiesa del Gonfalone –
sistemazione esterna, Comune di Saltara (PU);
Opere di messa in sicurezza di casa Colonica in località Molino di
Saiano, Comune di Torriana (RN);
Lavori di ristrutturazione del Palazzo Comunale di Verucchio (RN).

Nome e indirizzo del datore Impresa Carli 1979 s.r.l. di Piobbico (PU) – Settore Edile, Civile e
di lavoro Restauro
Tipo di attività o settore Settore Edile, Civile e Restauro
Date Da settembre 2004 ad aprile 2007
Lavoro o posizione ricoperti Geometra – Responsabile Contabilità Cantieri – Ufficio Gare e Uff. Acquisti
Principali attività e Preparazione della documentazione di gara per appalti di Enti
responsabilità Pubblici.
Richiesta di preventivi per la preparazione della lista dei lavori.
Gestione di una parte di acquisti per i cantieri. Rendicontazione e
contabilità di cantiere.
Nome e indirizzo del datore Impresa Carli s.r.l. di Piobbico (PU) – Settore Edile e Restauro
di lavoro
Tipo di attività o settore Settore Edile e Restauro
Date Estate 2004
Lavoro o posizione ricoperti Barista
Principali attività e Capoturnista e responsabile della cassa
responsabilità
Nome e indirizzo del datore Bar: Baricentro di Acqualagna
di lavoro
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Tipo di attività o settore Alimentare – Bar
Date Estate 2001-2002-2003
Lavoro o posizione ricoperti Cameriera
Principali attività e Cameriera
responsabilità
Nome e indirizzo del datore Ristorante: Osteria del Parco Acqualagna
di lavoro
Tipo di attività o settore Ristorazione – Ristorante
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Anno scolastico 2003/2004
Geometra

I.T.C.G. per Geometri F. Maria II Della Rovere Urbania

Settanta/100

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Francese

Comprensione
Ascolto
Lettura

B
2
Inglese A
2
(*)

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
B
B
B
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
2
2
2
A
A
A
Base
Base
Base
Base
2
1
1
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

B
Intermedio
2
A
Base
1

Capacità e competenze Buone capacità relazionali, buono spirito di gruppo e buone capacità di
sociali adattamento ad ambienti e condizioni mutevoli e con difficoltà differenziate.
Capacità e competenze Buone capacità di lavorare in condizioni di stress, di lavorare e gestire un
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organizzative gruppo di 8-10 persone.
Capacità e competenze Buone capacità di individuare e risolvere problemi tecnici di cantiere,
tecniche gestendo al meglio le risorse di materiali e umane messe a disposizione
dall’Azienda.
Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze

Buona capacità di utilizzo dei seguenti programmi:
- AUTOCAD LT 2007;
- PROJECT ARCA;
- ADOBE PHOTOSHOP 6.0;
- MICROSOFT OFFICE 2003;
- WINDOWS XP E 98;
- ACCA PRIMUS;
- Internet Explorer e Posta Elettronica.
-

Buona attitudine a lavorare singolarmente, ma prediligo lavorare in un
team affiatato;
Buona capacità a lavorare con il computer;
Disponibilità a svolgere il ruolo di responsabile di cantiere, addetta alla
contabilità di cantiere, collaborare con i fornitori;
Buona capacità di organizzare, pianificare e gestire risorse umane e
materiali per uno o più cantieri;
Sempre in cerca di nuovi stimoli desidererei lavorare per un'azienda di
medie-grandi dimensioni per dimostrare le mie capacità e per potere
ampliare le mie competenze e la mia professionalità.

Patente Dichiaro di essere in possesso di patente categoria B.
Ulteriori informazioni ISCRITTA ALLA LISTA PROTETTA LEGGE 68/99
CON PERCENTUALE 67%.
Allegati Disponibile a fornire tutta la documentazione eventualmente richiesta.
Privacy Ai sensi del D.lgs. n 196/13, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri
dati personali.
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