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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

|NFORMAZlONl PERSONAL]

Nome
indirizzo
Telefono

Ceilulare
E-mail
Nazionalité
Luogo e Data di nascita

RASO PIERANGELO
VECOLO PORTA ROSSA N. 2
0172- 94223
366-1996778
pierange|o.raso@libero.it
italiana
Moretta 17.03.1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a)
~ Nome e indirizzo del datore di
lavoro
- Tipo di azienda 0 settore
- Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilitét

- Date (da — a)
- Nome e indirizzo del datore cli

01.03.1993 al 31.10.2005
Studio tecnico Racca Geom. Si/v/0 e Raso Geom. Pie-range/0 s.s. Moretta Via Santuario n. 36
Studio associate di liberi professionisti
geometra .
Libero professionista legale rappresentante della societé
01.05.2006 al 30.04.2007
Acquaform s.ri. Localitét Piana 55/P Verduno

Iavoro

- Tipo di azienda 0 settore
- Tipo di impiego
- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di
lavoro
- Tipo di azienda 0 settore
- Tipo di impiego
~ Date (da - a)

Costruzione e vendita di accessori per piscine
Direttore tecnico presso i cantieri
01/06/2007 al 30/04/2018
Federazione Provinciale Coldienti Cuneo P.zza Foro Boario Cuneo

come consulente
Agricoltura
Libero professionista collaboratore tecnico
Dal 01/05/2018
.
IMPRESA VERDE SRL P.zza Foro Boario n.18 Cuneo (dipendente part-time)
Aggiornamento fascicolo aziendale e compilazione procedimenti amministrativi

i

I

- Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione
- Principali materiel abilitéi
professionaii oggetto deilo studio

Diploma di Geometra conseguito con il punteggio di 50/sessantesimi presso |'lstitut0 Tecnico per
Geometri Don Bosco di Lombriasco
Abilitazione alla direzione dei cantieri in materia di sicurezza sul lavoro
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CAP/-\ClT/it E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nei corso de//a v/ta e de//a
carr/era ma non necessariamente
riconosciute da certi//cati e dipiomi
ufﬁcia/i.

PRIMA LINGUA

ltaliano

ALTRE LINGUE
- Capacité di lettura
- Capacita di scrittura
- Capacité di espressione orale

INGLESE "
scolastico
scolastico
SCOLASTICO

ALTRE LINGUE

- Capacitﬁ cli lettura
- Capacité di scrittura
- Capacitét di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE

FRANCESE
( scolastico)
( scolastico)

(scolastico)

Conoscenza normale de|l'uso del P.C e dei programmi base.

TECNICHE

Con computer, attrezzature speciﬁche,
macchinari, ecc.
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