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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

 
 

              INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  VALLI ERICA 

Indirizzo  VIA RIO BOLZANINO, 8/C – 47121 FORLÌ (FC) 
Telefono  349 2316045 – 0543 756795 

Fax  // 
E-mail  eri_1993@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/02/1993 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date   Da Maggio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Catia Amadori – Viale Fulcieri Paulucci Di Calboli, 6 – 47121 Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Da Maggio 2014 a Novembre 2014 – Collaboratrice di studio con partita IVA come disegnatore 

tecnico 
Da Novembre 2014 ad oggi – Geometra abilitato non iscritto all’Albo con partita IVA come 
disegnatore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesse mansioni del periodo di praticantato come sotto descritte, ma con maggiori 
responsabilità. 

   
• Date  Dal 25/092012 al 25/03/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Catia Amadori – Viale Fulcieri Paulucci Di Calboli, 6 – 47121 Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Praticante Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Richieste di documenti presso Uffici specifici, quali: Servizio Anagrafe, Catasto, Conservatoria 
dei RR.II., Agenzia delle Entrate,  Archivio Notarile.  
Conferimento con le Cancellerie delle Esecuzioni Immobiliari, Fallimentare e Civile/Generale, del 
Tribunale di Forlì, per inoltro richieste e consegna elaborati peritali.  
Compilazione della modulistica per presentazione di Pratiche Edilizie, quali: Permesso di 
Costruire, SCIA, Richiesta di Autorizzazione allo scarico, Passo carraio, Autorizzazione 
Paesaggistica. 
Conferimento con l’Ufficio Fognature-HERA. 
Accesso Atti e partecipazione alla consultazione di pratiche richieste presso vari Comuni. 
Rilievi in sito di fabbricati e restituzione grafica con Autocad. 
Sopraluoghi congiunti con il Professionista per la Direzione Lavori. Presa visione dei materiali da 
costruzione. Sopraluoghi congiunti per i rilievi preliminari di perizie. 
Compilazione della prima nota contabile di periodo. Attività di segreteria telefonica e di scrittura 
documenti con le applicazioni di Office Word ed Excel. 
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  Gestione della posta ordinaria e PEC in arrivo e in partenza dallo studio con redazione della 
nota di trasmissione verso committenti, professionisti e Imprese.  
Compilazione di parti di perizia compreso allegati fotografici nell’ambito delle attività della CTU. 
Inserimento dati nel Sistema Regionale SICO per redazione ed inoltro delle notifiche per la 
sicurezza cantieri. 
Partecipazione a convegni-seminari-corsi: 
-Comune di Cesenatico (FC) “Palazzo del Turismo Sala Convegni” Viale Roma, 112 in data 
28/11/2012, convegno “HOUSING Rigenerazione Edilizia – Sicurezza e sostenibilità 
nell’evoluzione del processo costruttivo integrato”. 
-Comune di Cervia (RA) Servizio Edilizia-Urbanistica in data 04/02/2014, giornata di formazione 
sul tema “Una casa per la vita, norme e bisogni nell’edilizia residenziale” realizzata in 
collaborazione con C.R.I.B.A. (Centro Regionale di Informazione per il Benessere Ambientale). 
-Comune di Cesena (FC) in data 09/05/2013, convegno SUAPER. 
-Comune di Forlì (FC) in data 20/05/2013, convegno SUAPER. 

 
• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bioaus S.R.L. - Via Decio Raggi, 3 – 47121 Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi energetici 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni amministrative e lavori eseguiti con Autocad. 
 

• Date   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Romagna Acque – Società delle Fonti S.P.A. – Piazzale del Lavoro, 35 – 47122 Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale pubblico 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni amministrative, progetti eseguiti con Autocad, uscite e visite in cantiere. 
 

• Date   2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GM Informatica – Via Marsilio da Padova, 6 – 47122 Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Società informatica 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori eseguiti con Autocad e utilizzo di Word ed Excel. 
 

• Date   2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Romagna Acque – Società delle Fonti S.P.A. – Piazzale del Lavoro, 35 – 47122 Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale pubblico 
• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni amministrative, progetti eseguiti con Autocad, uscite e visite in cantiere. 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Leon Battista Alberti” - Forlì 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie attinenti la professione di Geometra (topografia, costruzioni, estimo, tecnologia delle 
costruzioni) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 91/100 
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• Date   Dal 2007 al 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “Leon Battista Alberti” - Forlì 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie attinenti la professione di Geometra (topografia, costruzioni, estimo, tecnologia delle 
costruzioni) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 90/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

   
 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Rilevante capacità di relazione con datori di lavoro e colleghi. 
Significativa apprensione e messa in pratica di ciò che viene spiegato e commissionato. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buona capacità di organizzazione e coordinamento sul posto di lavoro, svolgendo le attività in 
modo ordinato e chiaro. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza ed uso quotidiano degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (in 
particolare Word ed Excel). 
Buona conoscenza di Autocad (conseguita Patente Europea ECDL CAD). 
Cenni di Allplan. 
Buona capacità di navigazione in Internet e gestione della posta elettronica. 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica - Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Piena disponibilità allo svolgimento di lavoro a giornata o su turni. 

 
 

 
 
Data 20-03-2015                                                  
 

Erica Valli 


