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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

GIUSEPPE FONTANA
ITALIANA
13/08/1990

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

Novembre 2015 - Attuale
Amcor Flexibles italia S.R.L. Lugo di Vicenza
Packaging
Operaio turnista
Addetto alle machine stampa rotocalco

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

Gennaio 2013 - Attuale
Libero Professionista
Geometra
lavorazioni comprendenti rilievi e progettazione di edifici con varie destinazioni d'uso, rilievi
topografici, pratiche catastali, direzione cantieri, contatto diretto con il cliente e collaborazioni con
diversi studi del territorio; collaborazione nella progettazione e gestione di piani di lottizzazione.

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

Novembre 2010 - Dicembre 2012
Studio Cavalleri Arch. Alessandro Thiene
Progettazione - Architettura
Praticantato Geometra
Rilievi con stazione totale per successiva progettazione architettonica e realizzazione degli
esecutivi di edifici residenziali commerciali ed industriali, redazione Piani di Lottizzazione e di Piani
Urbanistici Attuativi (PUA) (zone residenziali, commerciali, turistiche e sportive), redazione
di P.d.C. di vari edifici residenziali.

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

Settembre 2009 - Ottobre 2010
Red Line System
Consulenza e redazione pratiche Sulla sicurezza dei lavoratori
Tecnico per la Sicurezza sul lavoro
Elaborazione pratiche inerenti alla sicurezza del lavoro e sopraluoghi presso le aziende clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2004-2009
I.T.C.G. “Aulo Ceccato” Thiene (Vi),
Diploma di scuola secondaria Diploma di Maturità Tecnica
Geometra
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali ..

Settembre – dicembre 2013
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.
Corso abilitante della durata di 120 ore per la formazione teorica e pratica per svolgere il ruolo di
coordinatore della sicurezza nei cantieri (ai sensi del T.U. sulla sicurezza e salute sul lavoro
approvato dal Consiglio dei Ministri l'1.04.2008 ed ss.mm.ii). Superamento della verifica finale di
apprendimento con ottenimento dei requisiti per ricoprire i ruoli di CSP (Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progetto) e CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione).
(Corso di aggiornamento di 40 ore svolto nel Gennaio- Febbraio 2017)
Febbraio - Dicembre 2012
CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO PER ABILITAZIONE ALLA LIBERA
PROFESSIONE DI GEOMETRA (175 ORE)
Novembre 2016 - Febbraio 2017
CORSO DI PROGETTAZIONE AUTODESK REVIT
Gestione dell'intera documentazione di progetto durante le diverse fasi di sviluppo.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

BUONA
BUONA
BUONA
2007 ad oggi
Animatore di Azione Cattolica di ragazzi da 8 a 18 anni fino al 2018.
Dal 2018 mi dedico unicamente alla formazione degli animatori.
2013 ad oggi
Vice-presidente di Azione Cattolica parrocchiale.
Consiglio di presidenza Consiglio Pastorale parrocchiale.
Organizzazione di varie iniziative per la comunità, con il fine di gestione e valorizzazione del centro
parrocchiale (organizzazione di eventi, musical, incontri).
Dal 2018 ad oggi
Membro del Consiglio Pastorale parrocchiale per la Gestione Economica.
Dal 2017 ad oggi
Consigliere "Tipicamente Lugo", associazione di promozione turistica, artistica, culturale e storica
del territorio.
Dal 2010 al 2012
Vice-allenatore di calcio a 11 della categoria juniores.

PATENTE O PATENTI

AeB

Lugo, 30 maggio 2019
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