
        Curriculum Vitae EMIL TOSI

                  EMIL TOSI  

INFORMAZIONI PERSONALI Via Giuseppe Verginella 13G, 25065 Lumezzane (Bs)

 3288517766      

 Emil.tosi@libero.it

Sesso Maschio | Data di nascita 23/08/1975 | Nazionalità Italiana

Sposato nell'anno 2004, padre di 2 figli di 13 e 8 anni

STUDI

▪Diploma di geometra conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso l'istituto Nicolo

Tartaglia (Bs);

▪Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra, esame di stato

nell'anno 1997;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

▪Dal  1994 al  1998 dipendente  geometra  presso studio  tecnico ingegneria  M.B.S.  in

Lumezzane;

▪Dal 1999 al 2003 dipendente geometra presso studio tecnico SIGMA Studio Presso

Lumezzane;

▪Dal  2003 Libero professionista geometra iscritto all'albo di Brescia al n. 4388, studio un

Sarezzo via Seradello.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ▪Diploma di geometra conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso l'istituto Nicolo

Tartaglia (Bs)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B/1 B/1 B/1
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
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Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Le esperienze lavorative, sia come dipendente che come libero professionista, mi hanno dato ottime
competenze organizzative e gestionali, sia a livello della gestione dei cantieri edili sia nella gestione
dell'ufficio tecnico

 

Competenze professionali ▪ Ottima esperienza nella gestione delle pratiche edilizie, dalla progettazione preliminare a quella
esecutiva, rapporti con le amministrazioni comunali;
▪ Ottima esperienza nella gestione dei cantieri edili, sia dal punto di vista della direzione lavori che del

coordinamento sicurezza

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti
Sicurezza Risoluzione di

problemi

Intermedio Avanzato Avanzato Avanzato Intermedi

▪ buona padronanza degli  strumenti  della suite per ufficio  (elaboratore di testi,  foglio elettronico,
software di presentazione, software di progettazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  

Altre competenze ▪ Coordinatore sicurezza ai sensi del Dlg. 81/2008;
▪ Certificatore Energetico iscritto al Cestec regione Lombardia

Patente di guida Patente di guida B

Dati personali 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”.
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