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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Luca CAVALLO

Indirizzo

13,

Telefono

abit. 0831335839 - studio 0831335839 celi. 3893358390

Fax

v1A

Martiri di Belfiore - 72017 Ostuni (BR)

0031335839

E-mail

luca@stcav.191.it

Sito web

www.studiotecnicocavallo.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
14 febbraio 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Pagina I - Curriculum vitae di

CA VALLO Luca

dal 09/03/1985 ad oggi:
Luca CAVALLO geometra

Studio Tecnico
Geometra iscritto all'albo
Svolgimento attività profes>;;ionale di geometra iscritto all'Albo
Provinciale dei Geometri di Brindisi con il numero 887.
Lo studio è specializzato nella ristrutturazione di edifici storici (trulli, lamie etc.),
Progettazione e direzione dei lavori di fabbricati per civile abitazione, locali ad
uso commerciale e artigianale. Perizie estimative - giurate. Predispo_sizione
elaborati per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria Condono
Edilizio L.47185 L. 724/94 L. 326/2003 e succ. mod. ed integ ..
Frazionamento di terreni. Riporto in mappa ed accatastamento di fabbricati.
Variazioni catastali. Rilievi topografici con strumentazione automatica.
Riconfinamenti di terreni. Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro D. L.vo 626/94. Coordinamento sicurezza sui cantieri D. L.vo 494196 e
succ. mod. ed integr.
Certificazioni energetiche, successioni, consulenze tecniche.

l.T. G. "O. BELLUZZI "di Brindisi
Diploma di Geometra
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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CAPACITÀ E COMPETENZE

\\

ORGANIZZATIVE

Realizzazione di progetti lavorativi di rilevante entità
Predisposizione ai contatti interpersonali. Attitudine al lavoro in squadra
Significativi i rapporti umani acquisiti nel corso dell'attività professionale.
Collaborazione fattiva con altri professionisti per lo svolgimento di incarichi
congiunti, infatti lo studio si avvale della collaborazione con tecnici esterni quali
calcolatori strutturali, paesaggisti etc.
Importanti capacità di coordinamento e organizzazione, soprattutto per l'attività
professionale relativa ad incarichi svolti con altri colleghi.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
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O PATENTI

AGGIORNATO: Sett.

2014
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CAVALLO Luca
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Uso quotidiano del persona! computer. Ottima conoscenza del sistema
operativo Windows XP, Internet Explorer, Outlook Express (posta elettronica),
dei programmi Word ed ExceL
Conoscenza dei programmi specifici per l'attività professionale: Autocad,
Pregeo, Docfa, Docte, Tecno Suite, Primus, Certus.
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