FORMATO
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IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

CRISTINA MERIGHI
/////
////
////

E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2002
Medolla (MO)
Studio Tecnico Mengoni
tirocinante
Disegnatore Cad - pratiche catastali e rilievi topografici

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Modena
Studio Tecnico Ing. Naldi
tirocinante
Disegnatore Cad strutture

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003-2005
Comune di Carpi (MO)
Settore A4 - Restauro e Conservazione del Patrimonio Immobiliare Artistico e Storico
Disegnatore
Disegnatore Cad e rilievi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2019
Comune di Carpi (MO)
Settore A3 – Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio
Geometra
Progettista, Direttore dei Lavori, Rup, sopralluoghi ERP, sopralluoghi post-sisma,Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, disegnatore cad, rilievi,
cantieristica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994-1999
Istituto di Istruzione Superiore “G.Guarini”
Materie tecniche: fisica e laboratorio,chimica e laboratorio, disegno e progettazione,
economia ed estimo, impianti, costruzioni, topografia ,diritto ed economia
Diploma di Geometra , voto 82/100
www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2006-2007
Corso propedeutico all'esame della libera professione 120 ore

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Aprile 2008 – Novembre 2008
Corso Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione in sicurezza dei lavori nei cantieri
Temporanei e Mobili – Formazione del Dipartimento di Sanità pubblica di Modena- 120 ore
D.Lgs 81/08

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Materie tecniche / ESAME DI STATO SESSIONE 2006
Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione, voto 77/100

Attestato Coordinatore della Sicurezza nei cantieri (CSP – CSE)

Marzo 2013- Maggio 2013 / Marzo - Maggio 2018
AGGIORNAMENTO _Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione in sicurezza dei lavori
nei cantieri Temporanei e Mobili – Formazione del Dipartimento di Sanità pubblica di Modena –
ore totali 80 .

Attestato di frequenza per aggiornamento obbligatorio - Coordinatore della Sicurezza (CSP –
CSE)

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Dal 2015 al 2019
Attività di aggiornamento in materia di Appalti pubblici, forniture e servizi - organizzato
dall’Osservatorio Appalti, Provincia di Modena.
D.lgs 50/2016 e s.m.i _Affidamenti, gare, criteri dell’offerta, miglioramento sismico negli edifici,
Criteri minimi ambientali, responsabilità di D.L e Rup.
Attestati di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Novembre 2018
Corso sulle Indagini diagnostiche sugli edifici _ Reggio Emilia
NTC 2018
///
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
livello: scolastico
Livello : scolastico
Livello : scolastico
BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE, USO QUOTIDIANO DI PROGRAMMI DI SCRITTURA, CONTABILITÀ E
DISEGNO TECNICO.

BUONA MANUALITÀ .

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

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

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Cat. B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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