
 

   

 

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  FRESIA ENRICO 

Indirizzo  via Roma, 4 – Palazzo San Giovanni - Cuneo  

Telefono  0171.444.533 

Fax          / 

E-mail  enrico.fresia@comune.cuneo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  17/03/1989 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 – attualmente impiegato 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cuneo – via Roma, 28 - Cuneo 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico – tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Collaboratore tecnico nella gestione dei cantieri comunali di 
manutenzione/ampliamento dei cimiteri cittadini, sopralluoghi in 
cantiere, verifica della corretta esecuzione delle opere, contabilità e 
redazione di elaborati grafici. 

Co-gestione della squadra necroforato presenze del personale, 
acquisto attrezzatura e DPI. Membro dei seguenti progetti: G.O.S. 
(Gruppo Operativo Sicurezza) l’assistenza tecnica durante l’utilizzo 
dello stadio comunale F.lli Paschiero in collaborazione con le P.S. 
locali; PROTEZIONE CIVILE interventi di svariata natura su territorio 
comunale con reperibilità h 24. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 – Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cuneo – via Roma, 28 - Cuneo 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico – tempo determinato 



 

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Collaboratore tecnico nella gestione dei cantieri comunali di 
manutenzione/ampliamento dei cimiteri cittadini, verifica della 
corretta esecuzione delle opere, contabilità e redazione di elaborati 
grafici. 

Co-gestione della squadra necroforato presenze del personale, 
acquisto attrezzatura e DPI. 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Case Dani, Pianfei – SS Monregalese, 10/B 

Daniele Giulio 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia prefabbricata 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico – tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 A seguito del periodo di prova nel quale mi è stata presentata 
l’organizzazione aziendale, con il passare degli anni ho gestito: 
l’elaborazione grafica 2D preparatoria per la produzione delle 
strutture prefabbricate, studio dei basamenti e platea per l’allacci alle 
utenze pubbliche, coordinamento della redazione delle dichiarazioni 
di conformità e attestati di fine lavori, preventivazione delle strutture, 
gestione cantiere e verifica dell’obbligatoria documentazione delle 
ditte subappaltatrici, consultazioni catastali mezzo “sister”, gestione 
di alcune pratiche nella loro totalità, dalla preventivazione alla 
chiusura lavori. 

Il lavoro d’ufficio prevede l’utilizzo quotidiano di: Autocad, Word, 
Excel, programma di contabilità. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 - Marzo 2010  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Lavagna, Cuneo – Via XX Settembre, 47 

Arch. Lavagna 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Durante i mesi di tirocinio ho principalmente effettuato lavori di 
progettazione e restituzione grafica con AutoCad di un’area PEC. 

 

• Date (da – a)  Maggio-Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cogein s.p.a., Savigliano – Via Enrico Fermi, 11 

• Tipo di azienda o settore  Cantiere 

• Tipo di impiego  Stage-Aiuto Tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Durante i mesi di stage ho apportato il mio aiuto al Tecnico di 
cantiere supportandolo nelle mansioni giornaliere. Ho effettuato 
tracciamenti, utilizzato il tacheometro, verificato i pos di alcune ditte,  

aiutato alla coordinazione degli operai e collaborato per i rifornimenti 



 

   

di cantiere. 
 

• Date (da – a)  (durata 3 settimane) Da 20/08/2007 al 08/09/2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Saglietti engineering s.r.l., Cuneo - Corso giolitti,5 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Stage estivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione con AutoCad e modellazione 3D di piante, 
tracciamenti con l'utilizzo dello strumento Teodolite, presentazioni in 
Power point  e l’utilizzo del computer per le svariate attività tipiche di 
uno studio di ingegneria. 

 

 • Date (da – a)  Luglio-Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa agricola 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola, lavoro stagionale 

• Tipo di impiego  Raccoglitore di piccoli frutti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Raccolta e confezionamento di piccoli frutti. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso base Casaclima 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Coibentazione degli edifici secondo i dettami casaclima, ultime 
tecnologie a livelli di impiantistica, materiali di nuova generazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso Consulente Velux Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza e simulazioni di montaggio dell’attrezzatura VELUX.. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 - Agosto 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ente Scuola Edile 

Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Le materie fondamentali del corso “Tecnico di Impresa Edile” sono: 
Disegno tecnico su Auto-Cad, Contabilità ed elaborazione di 



 

   

studio Computi metrici con l'ausilio di Excel e Primus, Sicurezza in cantiere, 
Qualità e Laboratorio pratico. Il corso di 1200 ore comprende anche 
uno stage di 400 ore. 

Al corso post diploma è abbinato il corso da coordinatore della 
sicurezza in cantiere di 120 ore. 

• Qualifica conseguita  Tecnico di impresa edile novantadue/100 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, esito positivo. 
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 2003/2004 all’anno 2007/2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto superiore statale “V. Virginio” di Cuneo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Le materie fondamentali del mio corso di studio erano: 
Progettazione, Costruzione, Estimo, Topografia e Diritto. 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 

• Qualifica conseguita  Settanta/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

 FRANCESE 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Discreta 

Capacità di espressione orale Più che Buona 

  

 INGLESE 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Discreta 

Capacità di espressione orale Discreta 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Mi reputo una persona con buone capacità relazionali, che derivano 
dalla collaborazione con il gruppo classe del periodo scolastico, con i 
gruppi sportivi frequentati, con i volontari incontrati nell’ambito 
dell’attività di volontariato e con i colleghi, i collaboratori, i clienti e i 
miei superiori negli ultimi anni. Ero iscritto ad un gruppo scout e 
spesso mi relazionavo e mi confrontavo con realtà culturali diverse, 
sconosciuti e persone che incontravo per la prima volta, ma anche in 
queste situazioni sono spigliato e riesco a costruire un dialogo 



 

   

costruttivo ed a mettere in atto iniziative proficue. Membro anche 
dell’Associazione per la Cultura patrocinata dal comune di Cuneo 
per anni sono stato negli organizzatori degli eventi rivolti alla 
cittadinanza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Il volontariato, lo scoutismo, il tirocinio, ma soprattutto gli ultimi anni 
di lavoro mi hanno aiutato a sviluppare una grande capacità 
organizzativa anche con grandi numeri. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo bene il computer (il pacchetto Microsoft , navigazione 
Internet, posta elettronica, programmi specifici per il disegno tecnico 
come AutoCad o per l'elaborazione di computi metrici come Primus), 
programmi comunali quali Gismaster e Alice,programmi di grafica e 
montaggi video. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Sono appassionato di disegno tecnico e di disegno a mano libera, ho 

molta creatività e nell’esperienza a CaseDani ho dato il mio 
contributo nelle operazioni di marketing e nella scelta delle 
pubblicità. Grazie al percorso di studi ho nozioni di architettura e 
natura dei materiali edilizi impiegati non solo recentemente, ma 
anche in passato. 

 

PATENTE O PATENTI  Dispongo della patente di tipo “B”  e sono auto munito. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente Europea del computer “ECDL”  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Conosco bene il mondo tipografico poiché sono figlio di un 
imprenditore del settore; sono cresciuto nell’ambiente tipografico ed 
ho conoscenze di legatoria, timbrificio, grafica e stampa. 

 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003. 

 
 
 
 Data:  17/07/2018       

           
 
 

Firma 
Enrico Fresia 

 
 
 


