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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

STEFANI PAOLO

763 Vn O.N.A.C.R.O.G. 55100 FRAZ. MUTtcLtANO - LUCCA. tTALtA

0583 493703 339 8137300

stefan i. paolol 949@l i bero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 17.07.1949

Espenrenzl LAVoRATtvA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabrlità

lsrnuzrore E FoRMAztoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifìca conseguita

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente¡
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DALL'ApRILE 1 972 tscnrro ¡L coLLEGto DEt cEoMETRt DELLA pRovtlctA Dt LUccA

Libero professionista

Luglio 1969

lST|ïUTO TECNICO "F.CARRARA" Lucca

Costruzioni, estimo, topografia

Geometra

Per ulleriori informazioni:
www. cedefop.eu. int/transparency
www.europa.eu. int/comm/education/index_it. htm I

http://www.curricu lumvitaeeu ropeo.org



CnpncrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MROR¡t_¡trlcuR ITALIANO

AlrRr u¡tcuR

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpRctrÀ E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui Ia comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc,

CnpncrrÀ 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.

CnpncrrÀ E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzatu re specifiche,

macchinari, ecc.

CnpncrrÀ E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scriftura, disegno ecc.

Alrnr cAPAcrrÀ E coMPETENZE

Co mpeten ze n o n prece d e nt em e nte

indicate.

flndicare la lingua I

I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

l¡l eRRoo srR Dr coLLABoRARE pRoFTCUAMENTE coN r coLLEGHT Dt sruDto cHE Dt opERARE tN

AUTONOMIA QUANDO RICHIESTO

Buone doti organizzative, interpersonali e di gestione del tempo. Capacità analitiche e
di comunicazione e nella raccolta e organizzazione di informazioni.

Valutazione di terreni ed immobili, perizie estimative, competenze diritto ipotecario e

catastale, conoscenza di tecnica e normative edilizia, criteri di conformità urbanistica,
progettazione e direzione lavori di edifici. Redazione di computi metrici. Contabilità di
cantiere. Rilevamento, determinazione e verifica dei confine dei terreni e divisione di
fondi rustici, aree urbane ed immobili. Amministrazione beni immobili e stabili
condominiali. E' stato consulente tecnico d'ufficio press oil Tribunale di Lucca. Ha
redatto perizie estimative per la Banca Toscana. E' stato nominato Tutore prowisorio.

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PRtEUfe O pATENT¡ Patente B

Ulrenronr rNFoRMAztoNt
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Negli anni "70 ed "80 del secolo scorso Presidente Provinciale e Regionale dell'AlACl
(Associazione ltaliana Amminiskatori Condomini ed lmmobili), a fine anni "90 ed inizio anni 2000
ha fatto parte del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Lucca con esperienze come
tesoriere, responsabile del settore catasto e dell'urbanistica piana di Lucca e coordinatore della
commissione amminishatori di condominio. Relatore nei corsi per la preparazione dei tirocinanti
all'esame di abilitazione alla libera professione. Componente del Consiglio di Disciplina del
Collegio dei Geomehi della Provincia di Lucca.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.inltransparency
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AlleCRf l ISe del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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