CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Tombacco Geom. Franca
Via Prati 1/a, Massanzago (Padova) 35010
3356374818
0495797576
tombaccofranca@alice.it

Italiana
27/12/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1983 - 1985
Studio professionale Geom. Giuseppe Bonato
Studio professionale
Praticante
Svolgimento biennio di praticantato.
1986
Studio professionale Geom. Giuseppe Bonato
Studio Professionale
Collaboratore
Redazione pratiche catastali e pratiche relative al condono edilizio L. 47/85.
1986 - OGGI
Libero professionista

Libero professionista
Attività lavorativa autonoma nel campo della progettazione e direzione lavori di edifici civili,
artigianali, industriali.
Dal 1992 anche rilievi e tracciamenti eseguiti con metodo celerimetrico, frazionamento di terreni,
riconfinamenti, introduzione in mappa di fabbricati ed accatastamenti di unità immobiliari.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 1977 – Luglio 1982
Diploma di Geometra conseguita presso l’Istituto Tecnico “G. Boaga” di Cadoneghe (Pd)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1986
Abilitazione alla professione di Geometra ed iscrizione al Collegio dei Geometri di Padova al nr.
2682

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

06/08/1998
Corso di 120 ore per “Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” e relativo
conseguimento attestato e successivi aggiornamenti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese
Base
Base
Base

Windows, autocad

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B-A

anno 2009 – anno 2014
Partecipazione alle Elezioni Amministrative
del Comune di Massanzago (PD)
Carica assegnata:
Consigliere Comunale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "
F.TO Franca Tombacco
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