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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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RAPI ANDREA 

 

cell.

Milite esente: Assolto anno 1988/1989 (2°/88) Esercito Genio 

Pontieri. 

Italiana 

09 APRILE 1967 

DAL 9 LUGLIO 2010 IN ESSERE. 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 

Contratto professionale autonomo per collaborazione e assistenza tecnica alla D.L 

Assistenza tecnica alla D.L. esecuzione di misurazioni.elaborati grafici di contabilità, analisi 

prezzi.assistenza in cantiere sino a compimento delle operazioni di collaudo 

Dal 1 aprile 2008 al 31 marzo 201 O 

Cooperativa Archeologia • Via dell'Olmata n°30 Roma 

EDILIZA- Restauri Monumentali -Scavi Archeologici 

Impiegato Tecnico- Geometra 

Direttore di cantiere . Contabilità lavori. Preventivi di spesa. 

Dal Giugno 2006 al 15 marzo 2008 

Perforesine S.r.l. - Via Lanciani n° 2 Roma 

EDILIZA- Restauri Monumentali -Scavi Archeologici 

Impiegato Tecnico -geometra 

Responsabile di cantiere -Contabilità lavori. 

Dal settembre 1997 al giugno 2006 

So.v.ed S.r.l. • Via Flaminia n°362 - Roma 

EDILIZA- Restauri Monumentali -Scavi Archeologici 

Impiegato Tecnico -geometra. 

Responsabile di cantiere, Contabilità lavori. 



• date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Principali competenze possedute 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 
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Dal 1995 all'aprile 1997 
I LECCI S.r.l. Via Nitti n°12 - Roma 

Edilizia Civile. 
Impiegato Tecnico - Geometra 
Contabilità lavori. Preventivi di spesa. 

Dal 1990 al 1994 
SITER S.r.l. - Via lupini n°100 - Roma 

Impianti elettrici. 
Impiegato Tecnico -
Disegnatore Tecnico 

1987 diploma di scuola superiore per Geometri. 
Istituto Tecnico Kennedy - Roma 

Espressione italiana, matematica, tecnologia delle costruzioni, estimo.inglese. 

Diploma di scuola superiore per Geometri 
42/60 

Pacchetto Office (Excel ,Word) Primus Acca. 

ITALIANO 

INGLESE 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro alle maestranze da me gestite per garantire lavori 
eseguiti in perfetta regola d'arte e in sicurezza, e di relazionarmi con uffici tecnici e committenti. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress dovute alle consegne dei lavori con tempi 
sempre molto stretti. Considero di avere una personalità dinamica, creativa, di possedere 
uno spiccato senso del dovere congiunto a grande entusiasmo. 

Computer, sistemi di misurazione elettronici, attrezzature di cantiere varie. 

Disegno, hobbistica, giardinaggio. 

 



------------------------------------ ----

Roma 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

P.iva

CF

Automobilistica B 

Se necessario posso ottenere attestati dalle imprese sopracitate. 

 

 

Il Sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003
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