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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  ROSSETTI CLAUDIO 
Indirizzo   2B, VIA G. ROSSINI, 37030,LAVAGNO, VR 
Telefono  3404566424 

Fax   
E-mail  c.rossetti@tecnop2005.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10.03.1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   LIBERO PROFESSIONISTA DAL 19.12.1988 
 Si allega libretto formativo con date di corsi e attestanti la formazione acquisita 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista dalla data di conseguimento del Diploma di abilitazione all’esercizio della 
libera professione a Verona  presso istituto tecnico statale per geometri “Cangrande della Scala” 
In data 19.12.1988 alla data odierna. 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico dal 19.12.88 al 01.01.2005 come libero professionista 
Studio Tecnico Associato dalla data del 01.01.2005 alla data odierna. 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Socio dello Studio Associato  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  (vedi libretto formativo allegato) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Geometra conseguito il 28/07/1983 presso istituto Aleardo Aleardi di Verona 

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione “Cangrande della Scala” 
In data 19.12.1988. 
Diploma di programmatore Scuola 2F conseguito in data 21/07/1988 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

 
 

PRIMA LINGUA   FRANCESE 

 
ALTRE LINGUE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ ROSSETTI Claudio ] 

  

  

 

   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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 

 
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. 

 Consigliere presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona dal 
2014 al 2018 in primo mandato e in corso dal 2018 al 2022 in secondo mandato. 
Vice presidente associazione sportiva Asd cska lavagno. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di programmi cad. office e programmi di Topografia 
Uso di strumentazione tecnica per il rilievo GPS e Teodolite con distanziometro elettro ottico. 
Uso di programmi ministeriali per redazione di pratiche catastali 
Uso di programmi per invio pratiche edilizie SUAP ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida  A - BE 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  Si allega libretto formativo con competenze acquisite nel corso della carriera professionale 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Data 28/11/2018                                                                                                                            


