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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) David Fucile

Indirizzo(i) 64, via Roma, 58100 Grosseto

Telefono(i) Cellulare: 340 62 18 376

E-mail David.fucile.71@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 21/05/1971  Luogo  Roccastrada ( GR )

Sesso M 

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Libero Professionista
Geometra, iscritta da febbraio 1996 all’Albo dei Geometri della Provincia di 
Grosseto

Esperienza professionale

Date ottobre / novembre 1991

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto per il censimento Istat del 1991.

Principali attività e responsabilità Censimento della popolazione e delle abitazioni di Principina a Mare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Grosseto

Tipo di attività o settore Tecnico

Date Dal 1996 al 2011

Lavoro o posizione ricoperti Geometra libero professionista

Principali attività e responsabilità Pratiche Edilizia in genere, nuovi edifici, ristrutturazioni, sanatorie edilizie, relativi a fabbricati di 
civile abitazione, commerciali e artigiani.
Progettazione e direzione lavori di edifici civili, commerciali e artigianali 
Redazione di tabelle millesimali, regolamenti di condomino
Pratiche catastali (frazionamenti, tipi mappali, accatastamenti fabbricati), rilievi topografici con 
teodolite elettronico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dal 1996 ad oggi in proprio ed anche in collaborazione con altri studi tecnici; 

Tipo di attività o settore Tecnico
Co

Istruzione e formazione

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra (durata quinquennale) anno 1985-1990  - Votazione 42/60

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico per Geometri “A.Manetti” di Grosseto

Date 1992 - 1994

Tirocinio per la formazione professionale presso studi tecnici di geometri

Date1996

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Geometra
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico per Geometri “A.Manetti” di Grosseto

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Capacità e competenze tecniche Utilizzo del GPS per rilevamenti.  Utilizzo di  strumentazione topografica per rilevamenti:  teodoliti
elettronici, distanziometri laser

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza Windows, 
Sufficiente Conoscenza di  Linux ( Ubuntu )
Utilizzo di programmi quali Autocad ( disegno tecnico ), Open Office (suite per ufficio completa,
open sorse ),  FileMaker  (  database ),  Adobe Photoshop (  fotoritocco ),  OzieExplore,  e  Global
Mapper, ( GPS e software di mappatura per il monitoraggio e la navigazione )

U

Capacità e competenze artistiche,
hobbies

Patente Patente di guida B

Ulteriori informazioni

Allegati

 Requisiti Godimento dei diritti politici.
Non aver riportato condanne penali, ne procedimenti in corso.
Di essere titolare di partita IVA dal 1996
Aver svolto il servizio di leva

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Allegati 

Firma
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