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   C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Bianchi Andrea Omar 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
 

• Date    Dal 01 ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Birrificio Indipendente Elav Srl  

Via Autieri d’ Italia, nr 268 – 24040 Comun Nuovo (BG) 

Produzione Birra Artigianale 

Produzione / Magazzino / Confezionamento 

Gestione Magazzino ed ordini clienti 

Allestimento stend fieristici e luoghi per eventi pubblici e privati 

Lavoro di somministrazione negli eventi di partecipazione aziendale 
 

 
 

• Date  Dal 01 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dieffe Sas di Daniele Diego & C.  

Via Cimosse, nr 15 – 24040 Fornovo San Giovanni (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Coperture, lattonerie edili ed impermeabilizzazioni 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sopraluoghi in cantiere per stima lavori 

Stesura preventivi 

Ordini materiali 

Stesura piano di lavoro all’ASL di competenza per lavori di rimozione amianto 

Adeguamento POS (piano operativo di lavoro) + documentazione cantiere 

Presa visione lavori pubblici e ritiro relativa documentazione di gara 

Coordinamento lavori e personale 

Contabilita’ cantiere + stesura SAL (stato avanzamento lavori) 
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• Date  Dal 01 dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIV srl 

Via Enzo Ferrari nr. 3 – 24058 Fara Olivana con Sola (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Impermeabilizzazioni, Coperture e lattonerie edili 

• Tipo di impiego  Geometra – Impiegato Tecnico di 5° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Sopraluoghi in cantiere per stima lavori 

Stesura preventivi 

Ordini materiali 

Presa visione lavori pubblici e ritiro relativa documentazione di gara 

Coordinamento lavori e  personale 

Contabilita’ cantiere + stesura SAL (stato avanzamento lavori) 

 

 

 

• Date  Dal 14 febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

                                             • Date 

     • Nome e indirizzo del datore di   

                                             lavoro 

  

 Globus coperture e lattonerie edili  

Via Blancanuca, nr. 1 – 24047 Treviglio (BG) 

Dal 19 gennaio 1998 al 14 febbraio 2008 

Tresoldi s.r.l. coperture e lattonerie edili  

Via Blancanuca, nr. 1 – 24047 Treviglio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Coperture e lattonerie edili 

• Tipo di impiego  Geometra – Impiegato Tecnico di 5° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e contatti con potenziali clientii 

Sopraluoghi in cantiere per stima lavori 

Stesura preventivi 

Ordini materiali 

Stesura piano di lavoro all’ASL di competenza per lavori di rimozione amianto 

Adeguamento POS (piano operativo di lavoro) + documentazione cantiere 

Presa visione lavori pubblici e ritiro relativa documentazione di gara 

Coordinamento lavori e personale 

Contabilita’ cantiere + stesura SAL (stato avanzamento lavori) 

 

Da settembre 2007 seguo con l’ausilio di collaboratori l’ immobiliare  “ETRA costruzioni” sempre 

per lo stesso titolare. 

 
 

  

• Date  Dal 01 aprile 2000 al 14 febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Pops meeting people 

Strada statale 11, nr. 26  

Fara olivana con sola 

• Tipo di azienda o settore  Bar – locale serale 

• Tipo di impiego  Proprietario  

• Principali mansioni e responsabilità  Come proprietario del locale svolgevo un ruolo di ricerca dei prodotti finalizzati alla vendita di 

conseguenza il contatto con il fornitore, la trattativa e la vendita dei prodotti e l’organizzazione 

del personale. 

Si svolgevano inoltre attivita’ alternative quali le prevendite di biglietti per spettacoli, concerti  e 

teatro tramite l’ esclusivita’ della biglietteria “Ticketone”, e si organizzavano mensilmente delle 

mostre d’arte (pittura, scultura, fotografia, ecc…) che venivano documentate e rese visibili 

tramite un sito internet da noi redatto. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto tecnico statale per geometri G. Quarenghi di Bergamo 

• Qualifica conseguita  Geometra 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE: livello scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Le mie esperienze personali e lavorative hanno esaltato in me alcune caratteristiche quali la 

comunicazione con altre persone, la collaborazione all’ interno di un gruppo come 

l’organizzazione di eventi culturali.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Abilita’ organizzative e nel lavoro di gruppo che ho acquisito nelle mie precedenti ed attuali 

situazioni lavorative. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza ed utilizzo del programma AUTOCAD acquisita con la frequenza di un corso e con 

l’utilizzo dello stesso. 

Normale utilizzo dei programmi base Word, excel, posta elettronica, ecc.. 

Disegno tecnico mediante tecnigrafo, acquisito in uno studio di progettazione 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03  “Codice in matera di protezione dei dati 
personali”, autorizzo l’ Azienda al trattamento dei dati personali e 
professionali riportati nel mio curriculum per esigenze di ricerca e selezione 

del personale. 

 

 

 

 

 

Data _____________   Firma _________________________ 

 

 

 

 

 


