CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome:

Mancini Nicola

Residenza:

via Colliberti 295, 64045
Isola del Gran Sasso d’Italia (Te)

Data e luogo di nascita:

18 gennaio 1977, Giulianova (Te)

Domicilio:

via Colliberti 295, 64045
Isola del Gran Sasso d’Italia (Te)

Email:

n.mancini@comune.isola.te.it

ESPERIENZA LAVORATIVA



luglio 2015 – in essere
MARCOZZI COSTRUZIONI SRL
• Impresa Edile OG1 VI – OG2 VIII –
OG11 III – OS2A III
• Loc. Montecchia, Castellalto
• impiegato tecnico

o
o
o
o
o

maggio 2014 – gennaio 2015
 COGET SRL
• Impresa Edile OG1-OG2-OG3-OS23
• Z. Art. Pacciano, Isola del G. Sasso
• impiegato tecnico

o
o
o
o

aprile 2012 – aprile 2014
 GAIA SRL
• Impresa Edile OG1 V - OG2 - III
• via Madonna Fore, 2 L’Aquila (AQ)
• impiegato tecnico

o
o
o
o

2010 – gennaio 2012
 C.&G. COSTRUZIONI SRL
• Impresa Edile OG1 II - OG3 V
• via Nazionale, Penna S. Andrea (TE)
• impiegato tecnico

o
o
o
o

ultimo trimestre 2006
ITALPREFABBRICATI S.P.A.
• Industria Italiana Prefabbricati
• C.da Stracca, Atri
• impiegato tecnico

Curriculum vitae
Mancini Nicola

riorganizzazione ufficio ed analisi commesse;
computi metrici pubblici e post-sisma;
contabilità lavori, gestione contratti;
utilizzo di programmi CAD, Office e Contabilità.

responsabile acquisti e subappaltatori;
gestione commesse ed analisi computi metrici;
cantierizzazione progetti e rapporti committenza;
utilizzo di programmi CAD, Office e Contabilità.

geometra d’ufficio:
studio gare d’appalto e contabilità lavori, preposto;
analisi prezzi ed acquisto materiali;
utilizzo di programmi CAD, Office e Contabilità.

o
o

progettista disegnatore di carpenterie in acciaio inox:
tramogge, nastri trasportatori a coclea o tappeto e
sviluppo pezzi per taglio laser e piegatura;
gestione distinte base e acquisto materiali;
utilizzo di programmi CAD, Office e Gestionali.

o

assistente capofabbrica, responsabile di produzione;

o

settori: solaio estruso, travi piatte o ciabatta, tegolini o Π,
travi Y, travi T L su cassero autoreagente, pannelli speciali;
programmazione produzione e monitoraggio.

o

2007 – agosto 2009
 FAVRIN SRL
• Officina meccanica
• via Del Pian, 3 Valdobbiadene (TV)
• impiegato tecnico



responsabile acquisti;
referente analisi e redazione offerte tecniche gare di
appalto, redazione preventivi e computi metrici;
analisi commesse per offerte e programmazione lavori;
gestione attrezzature magazzino;
utilizzo di programmi BIM, CAD, Office e Contabilità.

o
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2005 - 2006
 EDILPARK di Savini Luigi
& C. s.a.s
• via Roma, Isola del G. Sasso
• impiegato tecnico

progettista disegnatore di carpenterie e architettonici;
utilizzo di programmi CAD office e contabilità;
o geometra di cantiere.

o

o

2004 - 2005
 Studio di Geologia
di Pietrofaccia Geol. Sandro
• via B. Pagliara V, Isola del G. Sasso
• collaboratore

o
o
o

monitoraggio della stabilità di pendii franosi;
rilevamenti inclinometrici e piezometrici;
utilizzo di inclinometri e piezometri.

dal 1992 al 2003
impieghi a progetto
stagionali
• Isola del Gran
Sasso

o
o
o

collaboratore studi professionali;
operaio edile;
cameriere stagionale.

o
o
o

corso degli studi superiori regolari;
nessuna difficoltà di apprendimento o condotta;
preferenza per le materie tecnico-scientifiche.

o

o

corso regionale di 600 ore con attestazione finale di
Tecnico Paesaggista;
lezioni di agronomia, botanica, legislazione ambientale,
progettazione, stage presso studio tecnico specializzato;
redazione di un “progetto del verde”.

o
o
o
o

superati 23/30 esami;
frequentati tutti i corsi di esami;
acquisiti tutti i laboratori progettuali escluso tesi;
votazione media 26/30.

o
o

conseguimento ECDL (patente europea del computer);
superati n. 7 moduli in unica sessione d’esame da
privatista senza aver seguito corsi di formazione.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE



1991-1996
Istituto Tecnico per Geometri
“Carlo Forti” di Teramo
• diploma di Geometra
• votazione 55/60
1998
Corso di Formazione
Professionale
• I.R.I.P.A. Abruzzo (Te)
• Tecnico Paesaggista



1996 – in corso
 Università degli Studi di
L’Aquila Facoltà di Ingegneria
• Corso di Laurea in Ingegneria
Edile-Architettura

o

• Laureando



2008
AICA sede di Montebelluna (TV)
• Istituto Magistrale Statale
“A. Veronese”
• Montebelluna (TV)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Curriculum vitae
Mancini Nicola

Facile apprendimento e gestione di qualsiasi strumento
legato all’ Information Tecnology; buona manualità, ottime
capacità di espressione ed interazione sociale.
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MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Inglese.

• Capacità di lettura

Buono;

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ

HOBBY E SOCIALE

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Italiano.

Sufficiente.
Ottima capacità di gestione e controllo della filiera edilizia;
ottima capacità di progettazione e lettura critica di
computi metrici disegni esecutivi di strutture ed impianti;
ottima gestione tecnica delle fasi lavorative nel processo
edilizio e meccanico con particolare propensione alle
relazioni con tutte le figure professionali; ottima capacità
di definire e gestione di soluzioni agli imprevisti; buone
capacità tecniche e progettuali; Ottime conoscenze del
disegno tecnico.
Utilizzo professionale di software BIM - CAD 2D/3D,
Contabilità (PRIMUS-STR), Office, Fotoediting.
Conoscenza avanzata degli strumenti informatici sia a
livello hardware sia software.
Sport, praticante amatore di ciclismo in particolare MTB,
pallavolo, tennis e sci alpino; passione per motociclismo e
viaggi in moto; impegno in progetti ed iniziative sociali no
profit in particolare legate all’attività sportiva
dilettantistica.
“A illimitata”, “B”.

Predilezione per ruoli di responsabilità ed autogestione.
Felicemente sposato e padre di una bimba.

Isola del Gran Sasso d’Italia, 15 dicembre 2020

Curriculum vitae
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