
   

  
 

                   CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VACCINA NICCOLÒ 

Indirizzo  VIA DELLE MARGHERITE 68 – 47522 RONTA DI CESENA (FC) 

Telefono  3891168261 

Fax   

E-mail  niccolovac@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/06/1999 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 19-05-2017 al 09-06-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BIAGINI GIUSEPPE STUDIO TECNICO – Via Ugo Bassi, n. 3 – 47521 CESENA (FC) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO TECNICO  

• Tipo di impiego  Stage formativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e rilevazioni in cantiere  

 

• Date (da – a)  Dal 20-06-2018 al 22-07-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MUNICIPIO DI CESENA – UFFICIO SUAP – P.zza del Popolo, n. 10 – 47521 CESENA (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Pratiche Edilizie 

• Tipo di impiego  Stage formativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Digitalizzazione pratiche edilizie ed urbanistiche 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’ anno scolastico 2013 all’ anno scolastico 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci” CESENA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni Ambiente e Territorio con specializzazione in Tecnologie del Legno nelle Costruzioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  

• Punteggio  87/100 

 

 

 

 

   

   



   

  
 

 

  Digitalizzazione pratiche edilizie ed urbanistiche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’ anno scolastico 2013 all’ anno scolastico 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci” CESENA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni Ambiente e Territorio con specializzazione in Tecnologie del Legno nelle Costruzioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

  

 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018  

Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci” CESENA 

 

Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ Ambiente di Lavoro 

 

Certificato di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 

 

 

Dal 06/12/2017 al 11/04/2018 

Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci” CESENA 

 

Progettazione 

 

Corso Building Information Modeling (BIM) ore 40 

 

 

 

Da Settembre 2015 a Maggio 2016 

Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci” CESENA 

 

Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ Ambiente di Lavoro 

 

Formazione per lavoratori Sicurezza e Salute sul Lavoro  

 

 

Dal 17/11/2015 Al 19/11/2015 

Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci” CESENA 

 

Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ Ambiente di Lavoro 

 

Formazione di Base per Lavoratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

   

   

   



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello Buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Livello Buono 

 

FRANCESE 

Livello Sufficiente 

Livello Sufficiente 

Livello Sufficiente 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Ho buone capacità relazionali e di lavoro di gruppo che mi aiutano nell’ adattarmi alle diverse 

situazioni (in ambito scolastico, nel lavoro e nella vita privata) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

Ho buone capacità di organizzazione (nella vita privata, nel lavoro e nello sport) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Ottime capacità di utilizzo di strumenti di misurazione quali “Stazione Totale” e “Telemetro Laser”  

acquisite nel periodo scolastico.  

Ottime capacità di utilizzo del programma “Autocad” acquisite nel periodo scolastico. 

Buone capacità di utilizzo del programma “Revit” (BIM) acquisite nel periodo scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Buone capacità di disegno geometrico manuale acquisite nel periodo scolastico 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  A1 - B 

 

   

 

 

   

 


