
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ GEA Emiliano ] 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GEA EMILIANO 
Indirizzo  BORGATA S.GIACOMO N°4, 14015 SAN DAMIANO D’ASTI (AT) 
Telefono   

Fax   
E-mail  emilianogea@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/04/1986 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  MAGGIO 2010 – A TUTTOGGI 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
      ASTI SERVIZI PUBBLICI. CORSO DON GIOVANNI MINZONI N° 86 

 
• Tipo di azienda o settore  Servizio idrico integrato 

• Tipo di impiego  Tecnico Amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli appalti, verifica e controllo delle Ditte e della relativa contabilità, redazione dei 

Piani di Lavoro per il personale esposto ad Amianto, contabilità aziendale interna, gestione 
ordini, organizzazione delle fasi di lavoro del personale e gestione delle piattaforme aziendali. 
Collaborazione in qualità di ASPP alla redazione e all’organizzazione della documentazione e 
delle procedure per la sicurezza sul lavoro del personale coinvolto. 

 
• Date (da – a)  AGOSTO 2008 – MAGGIO 2010 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
      IMPRESA EDILE LANGHE COSTRUZIONI S.R.L., RICCA DI DIANO D’ALBA (CN) 

 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’ufficio tecnico, rapporti con i clienti e fornitori, redazione dei Piani di Sicurezza, 

redazione dei preventivi, ordini, forniture e lavoro sul campo.  
 

• Date (da – a)  MARZO 2008 – AGOSTO 2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      STUDIO ASSOCIATO ACH. BODINO GEOM. ROSA, CUNEO (CN) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Durante questo periodo ho potuto approfondire le mie conoscenze tecniche relative al disegno 
tridimensionale e alla progettazione, con particolare attenzione alle procedure per la 
presentazione delle pratiche agli uffici competenti.  

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2007 –  MAGGIO 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      ECOLAV SERVICE (CARMAGNOLA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 
• Tipo di impiego  Stagista  

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
 
Durante questo periodo mi sono occupato di rilievi fonometrici all’interno degli ambienti di lavoro, 
analisi delle acque e in modo più approfondito dell’iter procedurale per l’analisi e l’eventuale 
bonifica dell’asbesto (amianto). 
Inoltre ho avuto l’opportunità si assistere il Sig. Milli nelle lezioni di formazione ed informazione 
dei dipendenti di alcune aziende del torinese per quanto concerne la sicurezza e la salute negli 
ambienti di lavoro (ex D.L. 626) 
  

 • Date (da – a)  AGOSTO 2006 – FEBBRRAIO 2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      SALPETRI GIACINTO FRANCO, Asti, Zona Palucco 
 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego  Apprendista Asfaltista 

• Principali mansioni e responsabilità  Durante questo periodo mi sono occupato delle operazioni di scavo e del controllo delle 
pendenze per la posa di tubazioni necessarie per gli allacciamenti di nuovi edifici alla rete 
impiantistica urbana, in queste occasioni ho imparato ad utilizzare mezzi per il movimento terra, 
quali escavatori e camion. Mi sono anche occupato dell’organizzazione delle varie fasi di lavoro 
e di reperire il materiale necessario alle operazioni.  

 
 

 • Date (da – a)  OTTOBRE 2005 – LUGLIO 2006 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      GEOM. SORBA MARIO, C.so Dante n°16 14100 Asti (AT) 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  In questo studio la mansione principale a cui ero stato assegnato era la restituzione grafica 
eseguita puramente a mano. Inoltre mi occupavo della predisposizione delle pratiche catastali, 
compilazione di Permessi ci Costruzione e D.I.A. per la loro presentazione presso gli uffici 
comunali.  

 
 

 • Date (da – a)  SETTEMBRE 2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      OIKOS Engineering, Alba 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Durante questo periodo mi sono occupato di cartografia digitale, accatastamenti e rilievi 
topografici.  

 
 

 • Date (da – a)  ESTATE 2003 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      SQUILLARI GEOM. GUGLIELMO, Castelnuovo Calcea (AT) 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Stagista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Inviato dall’ Istituto Tecnico G.A.Giobert di Asti ho avuto la possibilità di partecipare alle attività 
dello Studio Squillari che si occupava di contabilità lavori, computi metrico estimativi, rilievi 
topografici ed architettonici, pratiche e denunce catastali, perizie, stime. Inoltre ho potuto 
utilizzare pacchetti softwere, soprattutto autocad..  

 
 
 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.A. Giobert” di Asti 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

   
 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2006 GIUGNO 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.A. Giobert” di Asti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96) ECDL, Ristrutturazione con 
maggior interesse ai fabbricati dell’astigiano e del Monferrato, Bioedilizia, Topografia, Economia 
aziendale. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Tecnico Superiore di Cantiere 
   

 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2000 LUGLIO 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.A. Giobert” di Asti 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra “Sperimentale” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISEGNO TECNICO CON AUTOCAD 
PACCHETTO OFFICE 
CORSO ASPP 
CORSO TECNICO AMIANTO 
CORSO PREPOSTO 

 
 

PATENTE O PATENTI  A  -  B  -  C 

 

                                                                                          Firmato 

                              F.to In Fede 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE  
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 


