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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  Costantini Elia 
Indirizzo  Via Pasubio n. 20, 37036 San Martino B.A. (VR) 

Telefono  347 4637468 
E-mail  costantini.job@gmail.com 

E-mail PEC  elia.costantini@geopec.it 

 

Nazionalità  Italiano 
 

Data e luogo di nascita  14.03.1988 – SOAVE (VR) 
Codice Fiscale  CST LEI 88C14 I775W 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 2009 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Elia Costantini Geometra 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista consulente in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con 
specializzazione nel settore delle costruzioni; formazione dei soggetti coinvolti nel Sistema 
Sicurezza aziendale; assistenza/consulenza aziende. 

• Tipo di impiego  - Titolare 
- Collaboratore e consulente esterno di società e professionisti che si occupano di sicurezza sul 
lavoro su provincie di Verona, Vicenza, Mantova, Brescia e Trento. 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente ed istruttore in ambito formazione di soggetti della sicurezza (RSPP, Datori di Lavoro, 
Dirigenti, Preposti, R.L.S., addetti all’utilizzo di attrezzature specifiche Accordo Stato-Regioni 
22.02.2012, addetti al montaggio e smontaggio ponteggi, tecniche di comunicazione efficace 
in azienda, lavori in quota e spazi confinati); 
- Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili privati e pubblici – nuove costruzioni, 
ristrutturazioni, manutenzioni, lavori stradali o in concomitanza con pubblica viabilità (es. 
rifacimento via principale Comune Montecchia di Crosara, interferenza ponteggio con viabilità 
su piazza di Montorio, realizzazione lottizzazione in comune di Gambellara -VI- , realizzazione 
centro polifunzionale per Comune di Dolcè con passaggio gru su strada -ANAS-), interni ad 
aziende, ecc.; 
- ambito sicurezza aziendale (R.S.P.P.), consulenza ed assistenza aziende, formazione e 
consulenza aziendale relativamente ai sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (S.G.S.L., 
modelli organizzativi, linee guida UNI-INAIL, OHSAS 18001:2007). 

 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Membro del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri della Provincia di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona e Provincia 
• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e sviluppo professionale all’interno dell’ordine; 
Responsabile della Commissione Sicurezza a Protezione Civile 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2014 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Membro della Commissione Sicurezza e Protezione Civile del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona e Provincia 
• Tipo di impiego  Collaboratore volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e formazione per attività di aggiornamento professionale all’interno dell’ordine 
professionale 

 
• Date (da – a)  Dal 2012 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Membro della Commissione Scuola e Formazione del Collegio dei Geometri della Provincia di 
Verona 

• Tipo di azienda o settore  Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona e Provincia 
• Tipo di impiego  Collaboratore volontario  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, formazione e promozione in ambito di attività per giovani e neo iscritti all’interno 
dell’ordine professionale 

 
• Date (da – a)  Marzo ed Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIKKER s.n.c. – Roncà (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di interventi vari con argomento le responsabilità della committenza negli appalti 
per i lavori edili. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIKKER s.n.c. – Roncà (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Collaboratore docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, redazione ed esposizione di corso teorico e pratico sulla redazione del Piano 
Operativo di Sicurezza relazionato poi ad impiegati di aziende. 

 
• Date (da – a)  Da 2007 a 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Gaiga, Zaffaina e Cavaggioni– Roncà (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione, sicurezza, topografia e direzione lavori. 
• Tipo di impiego  Tirocinante / praticantato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al settore interno sicurezza nei cantieri (privati e pubblici – nuove costruzioni, 
ristrutturazioni, manutenzioni, lavori stradali o in concomitanza con pubblica viabilità, interni ad 
aziende, ecc.), consulenza imprese ed aziende in ambito di sicurezza ed assistenza a colleghi 
per l’espletamento di pratiche varie (progettazione, direzione lavori, contabilità, topografia, 
ecc.) 

 
• Date (da – a)  Estate 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BIEMME s.r.l. – San Bonifacio (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica 
• Tipo di impiego  Operaio semplice, addetto all’impiego di macchine utensili (tornio, transpallet, ecc.), uso 

saltuario di carrello elevatore per movimentazione merci. 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto ad alcuni macchinari per la produzione di ingranaggi, assistenza a carrellisti e impiego 

saltuario di carrello elevatore. 
 

• Date (da – a)  Mesi estivi (da giugno ad agosto) degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impresa Edile Costantini Daniele 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia  
• Tipo di impiego  Manovale edile, carpentiere, utilizzo macchine ed attrezzature da cantiere di proprietà 

dell’azienda o a noleggio 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza agli operai dipendenti presso vari cantieri, realizzazione casseri, movimentazione 

merci con gru a torre e gru su autocarro, utilizzo saltuario di carrello elevatore in magazzino, 
saltuario utilizzo di mini-escavatore e piattaforma di lavoro elevabile noleggiata, lavori su 
coperture, montaggio e smontaggio di ponteggi. 
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ESPERIENZE IN CAMPO DI 
FORMAZIONE – DOCENZE 

 
• Ore di formazione effettuate:   

2011  10 
2012  64 
2013  32 
2014  67 
2015  641 
2016  1.252 
2017  1.232 

   
• Tipologia formazione   ADDETTI ANTINCENDIO 
• Riferimenti normativi  Art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/2008 

D.M. 10/03/1998 – Circ. VFF n.12653 del 23/02/2011 
 

• Date  06 e 07.10.2016 – 16 ore 
10 e 11.05.2016 – 16 ore 
17 e 18.05.2016 – 16 ore  
03 e 04.05.2016 – 16 ore 
04.11.2015 – 4 ore 
21.05.2015 – 8 ore 
12 e 15.05.2015 – 16 ore 
28.04.2015 – 8 ore 
05.03.2015 – 4 ore 
04.03.2015 – 4 ore 
25.02.2015 – 8 ore 
24.02.2015 – 8 ore 
20.02.2015 – 4 ore 
20.12.2014 – 2 ore (aggiornamenti) 
07 e 08.10.2013 – 16 ore 
novembre 2011 – codocenza rischio basso 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13.04.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario di aggiornamento CSP e CSE di 4 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ponteggi. Tipologie e procedure di montaggio, fuori schema, vigilanza. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore sicurezza cantieri, art. 98 D.Lgs. 81/08 e Allegato XIV 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 5 al 8 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi c/o Sic.Am. s.r.l., Padova (PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Art. 116, D.Lgs. 81/2008 ed Allegato XXI 
Modulo base teorico – 12 ore 
Modulo spscifico pratico per siti naturali o artificiali – 20 ore. 

• Qualifica conseguita  Operatore su funi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  10 novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aggiornamento Lavori in Quota e tecniche di recupero c/o Studio Essepi s.r.l., Lugagnano di 
Sona (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuova EN 375:2012 
Attrezzature impiegate per il recupero delle persone 
Principi di lavoro su fune (art. 116, D.Lgs. 81/2008) 
Esercitazioni pratiche di recupero su ponteggi e su funi. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formatore/istruttore 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  11, 18 e 25 maggio, 8, 14 e 21 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progettazione Strategica del Cantiere c/o ESEV-CPT a Verona (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Andamenti infortunistici nel settore costruzioni. 
Progettare il cantiere con nuove scelte progettuali. 
Diagramma di Gantt e processo produttivo con WBS – work breakdown structure. 
Strumenti gestionali e modelli organizzativi d’impresa. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale CSP-CSE (24 ore) 
art. 98 D.Lgs. 81/08 e Allegato XIV 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  01, 13 e 22 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione per Trainer e Formatori c/o QSfera a Lugagnano di Sona (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle dinamiche di gruppi di apprendimento 
Metodi di comunicazione interpersonale 
Concetti per l’individuazione del percorso di apprendimento per adulti 
Tecniche di gestione d’aula 
Pianificazione, progettazione ed erogazione della docenza 
Metodologie di rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi 
Monitoraggio e valutazione di un intervento formativo 

• Qualifica conseguita  Formatore qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013 
Aggiornamento R.S.P.P. e C.S.E. (4 ore) nella tematica: tecniche di comunicazione volte 
all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  12.02.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di aggiornamento CSP e CSE di 4 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Spazi confinati. Gestiamo il rischio in cantiere. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore sicurezza cantieri, art. 98 D.Lgs. 81/08 e Allegato XIV 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  23.10.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di aggiornamento CSP e CSE di 4 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dispositivi di sicurezza contro le caduta dall’alto e la progettazione dei sistemi anticaduta. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore sicurezza cantieri, art. 98 D.Lgs. 81/08 e Allegato XIV 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  10.07.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di aggiornamento CSP e CSE di 4 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vita di cantiere – compiti e ruolo del C.S.E. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore sicurezza cantieri, art. 98 D.Lgs. 81/08 e Allegato XIV 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  22.05.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di aggiornamento CSP e CSE di 4 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ruolo, responsabilità e verifiche di committente, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, 
lavoratori autonomi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
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• Qualifica conseguita  Coordinatore sicurezza cantieri, art. 98 D.Lgs. 81/08 e Allegato XIV 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  08.11.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formativo di perfezionamento Public Speaking (8 ore) presso sede Collegio dei Geometri 
della Provincia di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione relativa all’attività di formatore per relazioni con terzi, da 1 a 40 persone; studio e 
preparazione di interventi formativi. 

• Qualifica conseguita  Formatore qualificato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  da 10.09.2014 a 29.10.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per R.S.P.P. – Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 – MODULO B3 (60 ore) 
Presso Studio ESSEPI s.r.l. – Lugagnano di Sona (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rischi del comparto edile (Ateco 3) 

• Qualifica conseguita  R.S.P.P. – Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  da 18.03.2014 a 01.04.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per R.S.P.P. – Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 – MODULO C (24 ore) 
Presso Studio ESSEPI s.r.l. – Lugagnano di Sona (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  R.S.P.P. – Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  da 03 a 26.03.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per R.S.P.P. – Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 – MODULO A (28 ore) 
Presso Studio ESSEPI s.r.l. – Lugagnano di Sona (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  R.S.P.P. – Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  12.11.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formativo di “P.P.P.” (Priorità Proattività Passione) presso Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del tempo, organizzazione della giornata, individuazione delle priorità, miglioramento 
delle capacità relazionali 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  04.07.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formativo di “P.P.P.” (Priorità Proattività Passione) presso sede Agit in via Cavour a Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del tempo, organizzazione della giornata, individuazione delle priorità, miglioramento 
delle capacità relazionali 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da 14.06.2013 a 27.07.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di “Programmazione processi produttivi con criteri di sostenibilità energetica in Europa ed 
Area MED: organizzazione, gestione, computo e analisi lavori” c/o ESEV a Verona 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di nozioni relative al Project Management e Business Plan, inoltre approfondimenti 
sui temi della Comunicazione e Leadership 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  31 Gennaio e 01 Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formativo di Public Speaking (16 ore) presso sede Agit in via Cavour a Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione relativa all’attività di formatore per relazioni con terzi, da 1 a 40 persone; studio e 
preparazione di interventi formativi. 

• Qualifica conseguita  Formatore qualificato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da dicembre 2012 a marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di 120 ore di formazione per Coordinatori per la Sicurezza nei Canteri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni inerenti la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro con approfondimenti 
relativamente al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri 
art. 98 D.Lgs. 81/08 e Allegato XIV 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno 2012 varie date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attività formative in varie sedi presso seminari organizzati dal Collegio dei Geometri di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Varie materie inerenti la professione del geometra 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “LINEE VITA” c/o Collegio dei Geometri di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Predisposizione delle misure preventive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione in quota in condizioni di sicurezza da applicare agli edifici. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIKKER s.n.c. – Ronca’ (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi obbligatori per figure aziendali: Addetto al Primo Soccorso ed Addetto alla Gestione 
Emergenze ed Antincendio 

• Qualifica conseguita  Addetto al Primo Soccorso ed Addetto alla Gestione Emergenze ed Antincendio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre-Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Svolgimento degli Esami di Stato per l’abilitazione alla libera professione di Geometra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Estimo, topografia, costruzioni, diritto e ogni materia inerente la professione del geometra. 

• Qualifica conseguita  Geometra abilitato alla libera professione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Un mese ogni estate durante gli anni 2004, 2005 e 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage estivi organizzati dall’istituto Tecnico Superiore Statale per Geometri “M.O. L. Dal Cero” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di nozioni pratiche e teoriche riguardanti la professione del geometra 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2002 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso sperimentale “Progetto Brocca”, presso l’Istituto Tecnico Superiore Statale per Geometri 
“M.O. L. Dal Cero” di San Bonifacio (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione delle conoscenze base per intraprendere la professione del geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. Cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in team con qualsiasi tipo di persona senza distinzioni di cultura, 
formazione, età e quant’altro. 
Resilienza a condizioni di lavoro straordinarie: urgenze, last-second, serali, week-end e festivi. 
Duttilità nei confronti delle novità con intraprendenza. 
Predisposizione a rapportarsi con il pubblico e con i colleghi. 
Capacità di ascolto e di interazione proattiva. 
 

 

CAPACITÀ 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. 

 Capacità di lavorare cercando di portare sempre a termine i compiti prefissati in maniera 
completa ed entro le scadenze. 
Organizzazione e coordinamento col team di collaboratori e colleghi per ottemperare alle 
richieste in maniera ottimale sia qualitativamente sia rispettando le tempistiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Capacità con la maggior parte degli strumenti presenti in uno studio tecnico / ufficio quali 
computer, fax, fotocopiatrici, plotter, e strumentazione per i rilievi. 
Buona conoscenza e utilizzo di software in ambiente Mac e Windows: 
• per la stesura di progetti 2D quali “Autocad Autodesk”; 
• per la redazione di documentazione varia quali Word, Excel, Powerpoint; 
• applicativi internet e posta elettronica. 
Buona conoscenza e utilizzo di software vari in ambiente Mac. 
Ottimi rapporti con le novità hi-tech, cercando sempre quelle che permettono di migliorare la 
qualità lavorativa come lavagne multimediali, video proiettori, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità di suonare la chitarra basso, attività intrapresa nel 2004 e portata avanti 
migliorandola individualmente e all’interno di vari gruppi, anche con buoni riscontri di gruppo 
anche come leader. 
Buone capacità di scrittura, sia con stile formale acquisite durante le esperienze lavorative, sia 
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con stile artistico/manuale acquisite durante esperienze personali. 
Buone qualità grafiche relativamente al disegno tecnico ed artistico a mano libera. 

 

   La passione per le attività sportive di squadra ed individuali, sia estive che invernali, mi porta a 
conoscere le principali regole di gioco, applicate personalmente poi nel mondo del lavoro. 
Propensione alle attività fisiche, manuali, indoor/outdoor ed in cui è prevista l’interazione con le 
persone. 
Propensione e curiosità verso le attività di marketing e vendita. 
Passione per la comunicazione in ognuna delle sue forme. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B – auto di proprietà. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed 
ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
“Dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 e 47 del DPR 445/2000” 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano le applicazioni delle sanzioni penali previste 
dall'art. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni nel c.v. sono veritiere. 

 
 

ALLEGATI  ATTESTATI DI FORMAZIONE A DISPOSIZIONE PREVIA RICHESTA 

 
 
 
 
Si ringrazia per il tempo dedicato alla lettura del presente c.v. 
A disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione porgo 
cordiali saluti. 
 
 
         ____________________________________________ 
         Costantini Elia 
 
 
 
 

	


