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Supervisiona con attenzione il lavoro delle squadre impegnate in lavori di [Tipologia] nel rispetto di scadenze
impegnative. Motivato a migliorare la qualità del lavoro mantenendo la conformità con i codici [Tipologia] e
soddisfacendo le esigenze di budget. Team leader qualificato con comprovata conoscenza nell'uso di [Attrezzo] e
competenza in [Competenza].
[Qualifica] disponibile e dotato di [Competenza], [Competenza] e [Competenza] di elevato livello. Capace di
delegare efficacemente varie mansioni, eccelle nella valutazione del lavoro svolto dai membri del team e nella
gestione di [Mansione] e [Mansione]. In cerca di opportunità all'interno di un'azienda stimolante che offra
possibilità di carriera.
[Qualifica] affidabile e dalla forte motivazione a crescere professionalmente nel settore [Tipologia], sa occuparsi
dei compiti assegnati con impegno e risolutezza agendo sempre nel rispetto dei feedback e delle
raccomandazioni di colleghi e superiori nell'ottica di un miglioramento continuo del servizio. Ottime doti
comunicative e buona padronanza di [Competenza tecnica] e [Competenza tecnica].
Professionista con esperienza pluriennale in [Settore], affiancata a una solida formazione in ambito [Tipologia] e
forte attitudine all'apprendimento continuo. In grado sia di collaborare proficuamente con il team che di operare
in autonomia quando richiesto, si distingue per le ottime doti organizzative, interpersonali e di gestione del
tempo oltre a solide competenze in [Competenza] e [Competenza].

Attitudine al lavoro di squadra
Doti organizzative e di gestione del personale
Solida conoscenza delle norme sulla sicurezza
Elementi di contabilità di cantiere
Dinamismo, flessibilità e intraprendenza
Tecniche e tecnologie di costruzione

Conoscenza approfondita dei materiali edili
Sicurezza e conformità alle normative
Gestione del cantiere
Pianificazione del lavoro
Esperienza in nuove costruzioni e ristrutturazioni

Capocantiere, 08/2010 – ad oggi
Autonomo – Gravina in Puglia, Puglia

Gestione di committenze per lavori di [Descrizione].
Verifica e monitoraggio del rispetto normative vigenti in materia di salute e sicurezza dell'ambiente.
Monitoraggio del rispetto delle normative e del corretto uso dei dispositivi di sicurezza da parte del
personale.
Gestione dell'acquisto dei materiali di consumo necessari alle attività di cantiere in accordo con la direzione.
Presidio alle attività per garantire il rispetto dei tempi di consegna e della conformità alle indicazioni di
progetto.
Cura dei rapporti con i fornitori e della logistica del materiale, compresa l'apertura dei conti per le forniture.
Predisposizione delle prove su campioni, di carico e di tenuta, nonché collaudi parziali o specifici.
Coordinamento e gestione delle imprese appaltatrici e subappaltatrici presenti in cantiere.
Verifica delle consegne in cantiere e della corrispondenza alle caratteristiche tecniche stabilite nell'ordine di
acquisto.
Collaborazione alla redazione del SAL e della documentazione di cantiere in genere.
Verifica dei DDT di macchinari e attrezzature in arrivo e gestione dell'immagazzinamento, della
manutenzione e della successiva restituzione.
Consegna di rapporti a [Qualifica] ogni [Periodo] al fine di dettagliare gli aggiornamenti del progetto e le
probabili date di completamento, rilevando ove presenti i ritardi e le cause.
Collaborazione con la direzione, i membri del team tecnico e gli altri supervisori al fine di organizzare
efficientemente le operazioni sul sito e rispettare le scadenze prefissate, comprese quelle più impegnative.
Controllo diretto sull'utilizzo del materiale e sull'orario di lavoro della manodopera in appalto allo scopo di
mantenere i progetti in linea con i requisiti di budget.
Identificazione e implementazione di piani strategici basati su letture accurate delle specifiche di progetto e



Istruzione e formazione

su una solida collaborazione con la leadership del progetto.
Organizzazione e ottimizzazione delle operazioni quotidiane del team [Tipologia] in [Luogo], garantendo
l'assoluta puntualità delle consegne.
Analisi di progetti e specifiche al fine d'identificare il numero esatto di [Qualifica] necessari a completare il
lavoro.

Allestimenti museali, 05/2009 – ad oggi
Autonomo – Gravina in Puglia, BA

Restauratore di beni culturali, 05/2006 – ad oggi
Autonomo – Gravina in Puglia, BA

Redazione di documenti di valutazione finale dell'intervento di conservazione.
Gestione in team delle fasi di restauro manuale del bene utilizzando tecniche di [Tecnica].
Attività documentale e burocratica di ricognizione e presentazione del tipo di intervento ad autorità,
istituzioni o privati.
Pulizia accurata del bene oggetto del restauro impiegando [Strumento] e [Materiale].
Ricostruzione di parti mancanti di oggetti, tele, mobilo, pergamene mediante l'uso di materiali sostitutivi in
grado di ricreare la texture dell'originale.

Diploma: Informatica, 06/1998
Istituto professionale - Gravina in Puglia


