CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TROIANI ALVARO

Indirizzo

LOC. CASONE,

Telefono

347 6121621

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SN

alvarot@libero.it

– 06023 GUALDO TADINO (PG)
alvaro.troiani@gmail.com

Italiana
14 Maggio 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Troiani Alvaro

DAL 1988 AL 1991
STUDI TECNICI
06023 Gualdo Tadino (PG)
Studi tecnici di progettazione e rilevazione
Impiegato tecnico – topografo - progettazione
- Topografo;
- Disegnatore CAD (AutoCAD);
- tecnico contabile (S.A.L., preventivazione, progettazione);
DAL 1991 AL 2005
EDILNINNO S.p.A. - SOGEIN S.p.A. - Via G. di Vittorio 13/C
60044 Fabriano (AN)
Impresa edile
Impiegato tecnico
- Disegnatore CAD (AutoCAD);
- tecnico contabile (S.A.L., preventivazione, progettazione);
- tecnico contabile in cantiere (Gestione commessa, fornitori,
S.A.L. attivi e passivi);
- responsabile CED (Ottima conoscenza di tutti i sistemi
operativi: Dos, Windows, Unix, Linux);
- Gestione rete aziendale mista (Client/Server, windows, linux, ecc.);
- Capocantiere (dal 2003 al 2005) edilizia commerciale (grande distribuzione)
DAL 2005 AD OGGI
GIOTTO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
Lavoratore autonomo con Partita Iva – Capocantiere
FB NOCERINA s.r.l. - EFFEBI STEEL GROUP s.r.l.
EDIT s.r.l. costruzioni edili
Imprese edili
Collaborazioni / consulenze ad altre imprese edili e studi tecnici
Azienda realizzazione Carpenterie metalliche
- Capocantiere edilizia residenziale, industriale e commerciale (grande
distribuzione)
- Topografo in particolare tracciamenti in cantiere
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- Disegnatore CAD (AutoCAD);
- tecnico contabile (S.A.L., preventivazione, progettazione);
- tecnico contabile in cantiere (Gestione commessa, fornitori,
S.A.L. attivi e passivi);
- Capofficina e responsabile tecnico presso azienda carpenteria metallica;
- Capocantiere strutture in acciaio;
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1983 al 1988
Istituto Tecnico per Geometri

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Corso per disegnatore CAD (AutoCAD)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Corso per la sicurezza dei sistemi informatici

Diploma per Geometra

Attestato di frequenza e merito

Attestato di frequenza e merito

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ATTIVISMO SOCIALE E POLITICO
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Italiana
Inglese
buona
buona
elementare
Gestione commesse cantieri (svolto sia dalla sede che dal cantiere) inerenti
costruzione di centri commerciali, multisale, edifici commerciali e industriali,
civili abitazioni, ecc. strutture in carpenteria metallica e stabilimenti di
produzione.
- Computer: hardware e software, programmi gestionali e tecnici, vari sistemi
operativi, gestione di una rete mista (server, client, windows, linux ecc.) Responsabile CED. Sicurezza informatica, firewall, ecc.
- Strumenti topografici: Livelli, tacheometri, teodoliti, distanziometri, stazioni
totali,ecc.
- Capocantiere in particolare edilizia commerciale (centri commerciali,
magazzini, ecc.)
- Capocantiere e responsabile tecnico per strutture in carpenteria metallica
pesante.
Patente di guida B
Attivista di lungo corso, fin dal 1990 presente in Comitati di tutela e difesa
dell'ambiente, poi dal 2005-2006 “Amici di Beppe Grillo” Fabriano e Perugia,
dal 2009 attivista del M5S, Organizer del meetup Gualdo Tadino. Ho fatto
parte di varie battaglie sul territorio in particolare a difesa dell'acqua e contro
inceneritori di vario tipo e genere e non solo a Gualdo Tadino.
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