CURRICULUM VITAE DI CASSE STEFANO
1- Dati Anagrafici
-

Casse Stefano, nato a Susa (TO) il 01/02/1984, residente a Oulx, Borgata
Beaume n°24;

-

Codice Fiscale – CSSSFN84B01L013S;

-

Partita IVA 09387500011

-

Stato civile celibe;

-

Recapito telefonico 0122/83.14.08 fisso, 393.94.92.963 cellulare;

2- Studi Effettuati
-

Diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.C.G. “Galileo Galilei” di
Avigliana (TO), nell’anno scolastico 2002 – 2003, con votazione finale di
78/100;

-

Buona conoscenza del programma Office (Microsft Word e Microsoft Excel);

-

Buona conoscenza del programma Autocad tutte le versioni, in particolare
Autocad 2007 e Autocad LT;

-

Discreta conoscenza dei programmi relativi alla stesura dei computi metrici
estimativi con l’ausilio di preziari regionali;

-

Buona conoscenza del programma Pregeo circolare 8,9 e 10 per quanto
concerne le pratiche di inserimento in mappa di fabbricati e frazionamenti di
terreni;

-

Buona conoscenza del programma
accatastamenti di fabbricati;

-

Buona conoscenza del programma Voltura 1.0 per quanto concerne le voltura a
catasto terreni e a catasto fabbricati;
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3- Precedenti esperienze
-

Nell’anno 2002, stage di formazione lavoro presso lo Studio Tecnico del
Geometra Angelo Bonnet, Via R. Ghiotti n°25 10056 Oulx (To), Telefono e Fax
0122/832300;

-

Dalla data del 01/08/2003, praticantato per il conseguimento del titolo di
Geometra presso lo Studio Tecnico del Geometra Angelo Bonnet, Via R. Ghiotti
n°25 10056 Oulx (To), Telefono e fax 0122/832300.

-

Abilitazione all’Esercizio della Professione di Geometra conseguita presso
l’Istituto “Guarino Guarini” di Torino nell’Anno 2005;

-

Iscritto al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia al n°8719 dal
23/03/2006.

-

Da sette anni iscritto alla Camera di Commercio come libero professionista e
con Studio Tecnico in Oulx (TO – 10056) – Borgata Beaume n°24, dove svolge
pratiche di progettazione edile, accatastamenti, frazionamenti, riconfinamenti,
rilievi plano-altimetrici con idonea strumentazione topografica, successioni e in
possesso dell’abilitazione per la redazione di P.S.C. in fase di progettazione ed
esecuzione dell’opera (D.Lgs. 494/96 e D.Lgs 81/2008).

-

Due anni di esperienza nella gestione di attività lavorative e direzione dei
cantieri nei condomini presso lo Studio di amministrazione del Dott. Gibello
Stefano di Bardonecchia con oltre 180 condomini amministrati.

OULX, lì 19/11/2013
_____________________________
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 dell a
Legge 675/1996 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

OULX, lì 19/11/2013
_____________________________

