
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Puecher Giovanni

Via Trento, 26, 25010 San Felice del Benaco (Italia) 

0365.1902790    

geometra.puecher@libero.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2007–alla data attuale Libero professionista

2006–2007 Tecnico
Edilmercato Srl, Vobarno (BS) 

Tecnico con compiti di verifica e sviluppo materiali edili, organizzazione consegne e giacenze.

2005–2006 Geometra
Ariasi Costruzioni Srl, Voltino (BS) 

Responsabile per sviluppo dei preventivi, computi metrici estimativi, contabilità cantiere, progettazione
e direzione lavori.

2003–2005 Geometra
Dominici Srl, Toscolano Maderno (BS) 

Tecnico responsabile con sviluppo di preventivi, progettazione e direzione lavori.

2002–2003 Tecnico di cantiere
Garda Invest Srl, Cunettone di Salò (BS) 

Tecnico di cantiere con mansioni di contabilità cantiere e sviluppo preventivi.

2000–2002 Impiegato tecnico
Ma.Pi Pool Srl, Manerba del Garda (BS) 

Impiegato tecnico con mansione di progettazione e direzione lavori di piscine.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019–2019 Aggiornamento per coordinatore per la sicurezza CSP-CSE
DeltaDigitalLabs

2019–2019 Corso per l'utilizzo degli strumenti geografici di Google
QMS

2019–2019 Corso per Termografia e Blower Door
CasaClima KlimaHaus

2015–2015 Aggiornamento per amministratori di condominio
Collegio Geometri Brescia
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2009–2009 Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei
lavori nei cantieri
Collegio Geometri Brescia

2008–2008 Corso per certificatore energetico
Collegio Geometri Brescia

2007–2007 Abilitazione alla libera professione di Geometra
Collegio Geometri della provincia di Brescia, Brescia 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze 
individuali.

Attitudine al contatto con la clientela.

Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti 
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.

Competenze organizzative e
gestionali

2012 - 2019 Membro Commissione Protezione Civile nel Comune di Salò.

2015 - 2019 Membro Commissione Sport nel Comune di Salò.

 

Competenze professionali Competenze informatiche.

Management.

Obbiettivi a termine.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza di tutti gli strumenti office, word, excel, power point e outlook, ottima capacita e 
dimestichezza con sistemi di progettazione bidimensionali e tridimensionali quali autocad ed archicad,
buon utilizzo si programmi per l'elaborazione di fotografie quale photoshop.

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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