FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MANZARO GIUSEPPE
71016 SAN SEVERO (FG) ITALIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana

29 SETTEMBRE,1984 - MILANO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (1998/2003)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Titoli di studio: Diploma di Geometra
I.T.G. “L.B. Alberti” San Severo (FG)

Geometra diplomato

ESPERIENZA LAVORATIVE
Attività professionale Progettazione, Direzione Lavori e Calcolo delle strutture in C.A. di
edificio per civile abitazione ubicato nel Comune di San Severo

• Date (dal 2007 in corso)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giordano Francesco
Privato
Ingegnere
Attività
professionale Progettazione, Direzione Lavori e Calcolo di un edificio per civile
Progettazione,
Direzione
lavoridieSan
Calcolo
dellein strutture
abitazione
ubicato
nel Comune
Severo
via Pastrengo
EDIL DUE di Manzaro Leonardo
Ditta individuale
Progettista collaboratore
Progettazione, Direzione lavori
Attività professionale Progettazione, Direzione Lavori di un edificio per civile abitazione
ubicato nel Comune di San Severo in via Accadia ang. via Candela

• Date (dal 2008 in corso )
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
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EDIL DUE di Manzaro Leonardo
Ditta individuale
Progettista collaboratore

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Progettazione, Direzione lavori
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (dal 2009 in corso)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (2008)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Attività professionale Progettazione, Direzione Lavori di una cappella funeraria ubicata
nell’amplimento cimiteriale del Comune di San Severo lottto 87
Iafisco Maria Rachele
Privato
Geometra
Progettista collaboratore
Progettazione, Direzione lavori

Attività professionale Progettazione, Direzione Lavori di una cappella funeraria ubicata
nell’amplimento cimiteriale del Comune di San Severo lottto 53
Manzaro Leonardo
Privato
Progettista collaboratore
Progettazione, Direzione lavori

Attività professionale Progettazione e Direzione Lavori per il recupero di edifici da destinare a
case per anziani nel Comune di San Severo approvato con delibera di C.C. 129/200
• Date (dal 2000 in corso)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (dal 2004 in corso)

• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Comune di San Severo
Amministrazione comunale
Progettista collaboratore
Progettazione e Direzione Lavori

Attività professionale Programma di Recupero Urbano relativo al protocollo d’intesa tra
Comune di Vasto e Ministero dei Lavori Pubblici ubicato in Vasto Marina alla via Dalmazia
approvato con delibera G.C. del 18/11/2004
Comune di Vasto (CH)
Amministrazione comunale
Geometra
Progettista collaboratore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Inglese e francese
livello:Sufficiente
livello:Sufficiente

Acquisizione di conoscenze delle principali strumentazioni e dei programmi di calcolo delle
strutture. Conoscenza dei programmi: Word, Excel, Outlook, Power point, Access, Photo shop,
Autocad, Docfa, Omnipage.

Patente di guida “B”

Il sottoscritto Giuseppe Manzaro dichiara, per tutte le informazioni contenute nel
presente curriculum, di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75
del citato D.P.R. n. 445/2000).
Autorizza , secondo quanto previsto dal D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196 al trattamento dei dati
forniti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di
accreditamento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data 08/05/2019
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Giuseppe Manzaro

