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Informazioni personali 
 

Nome  IORI GIACOMO 
Indirizzo  via Marcono 11 Revò TN 
Telefono    cell.348/3951204 

Fax   
E-mail  giacomoiori1983@gmail.com 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  22/07/1983 
 
 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  STAGIONI ESTIVE 2001 / 2002 / 2003 / E SETTE MESI NELL’ANNO 2004 
COME OPERAIO COMUNE IN UN IMPRESA EDILE 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PANCHERI ELIGIO  VAI 25 APRILE   ROMALLO   TRENTO 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA EDILE 
• Tipo di impiego  OPERAIO COMUNE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 MANSIONE DI ARTIGIANO IDRAULICO SPECIALIZZATO NELLA MESSA 
IN OPERA DI ACQUEDOTTI IN GHISA E ACCIAIO INOX;  CONDUTTORE 
MACCHINE MOVIMENTO TERRA;  CASSERATURA, ARMATURA E 
GETTO DI MURI DI SOSTEGNO; RESPONSABILITA’, TALVOLTA, DI 
REDIGERE IL RAPPORTINO GIORNALIERO DI CANTIERE CON LA 
RELATIVA CONTABILITA’ DEI MATERIALI IN ENTRATA E IN USCITA.   

 
 

Esperienza lavorativa 
• Date (da – a) da ottobre 2005 lavoro come impiegato tecnico in un impresa edile  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COVI COSTRUZIONI SRL 
• Tipo di azienda o settore IMPRESA EDILE 
 
 
• Tipo di impiego IMPIEGATO TECNICO 
• Principali mansioni e responsabilità Preposto di cantiere, gestione cantiere e gestione personale, 
contabilità di cantiere, gestione commessa 
 
Istruzione e formazione 
 

• Date (da – a)  10/01/2005  A   15/10/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CORSO FSE finanziato dalla provincia autonoma di Trento   

Architectural Project Tools di 1200 ore con stage e borsa di studio 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 TOPOGRAFIA DI CANTIERE, CANTIERISTICA, CONTABILITA’. GESTIONE 
DELLA COMMESSA E APPALTO,PROGETTAZIONE 



• Qualifica conseguita  CERTIFICATO DI FREQUENZA E BORSA DI STUDIO 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1998   2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.I.S. BUONARROTI   TRENTO 

SPECIALIZZAZIONE EDILIZIA 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE 
COSTRUZIONI, ESTIMO E ECONOMIA, IMPIANTI FLUIDI; 

• Qualifica conseguita  PERITO EDILE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE  VOTO  71/100 



 
Capacità e competenze 

personali 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

Madrelingua  ITALIANO 
   
   

 
Altre lingua 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTI 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
Capacità e competenze 

relazionali 
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. 

 Pratico sport, in particolare faccio parte di una squadra di calcio a livello 
agonistico  riuscendo sempre a relazionare con i miei compagni anche oltre le 
attività sportive.  
Cambiando più volte residenza  e scuola  per motivi familiari, ho imparato ad 
inserirmi e a relazionare con nuove persone adattandomi a situazioni diverse in 
breve tempo, mantenendo sempre vivi  i rapporti con tutti. 
 

 
Capacità e competenze 

organizzative   
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 della gestione  di ogni tipo di cantiere edile. 
 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENSE BUONE DEI SOFTUER WORD ED EXEL, DISCRETA 
CAPACITA DI DISEGNARE IN AUTOCAD; CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE 
ATTRAZZATURE DI CANTIERE;  

 
Capacità e competenze 

artistiche 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
Altre capacità e 

competenze 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
Patente o patenti  B 

 
Ulteriori informazioni  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 

riferimento, referenze ecc. ] 
 
 



Allegati  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


