INFORMAZIONI PERSONALI

Favasuli Giuseppe Olindo Vinc.
Via Cennano, 86 52025 Montevarchi (Ar)
055/3830214 --0559850386

3387636059

Arch.olindofavasuli@gmail.com
Www.casadasssistenza.it
Skype: olindo172
Sesso M | Data di nascita 17/02/1962 | Nazionalità Italia
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-Progettazioni residenziali, progettazione negozi e ristruttarazioni
-Tecnico Peritale e vice Presidente presso Associazione Consumatori Prato anni 98- 2002;
-Svariate esperienze maturate
nelfacoltà
settore
degli arredi
interni e urbani;
Laurea
di Architettura
Firenze
-Dipendente A.T.E.R. Firenze (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale) presso il Comune di Firenze ,
negli anni 2001-2003 con svariate mansioni : gestioni rapporti con il pubblico, gestione patrimonio, uff.
Legale e uff. Manutenzione .
-Collaborazione e direzione Ditta di Costruzioni Edili B&B Cantieri lastra a Signa 2003-05;
-Esperienze maturate nel settore delle ristrutturazioni e del restauro 2003-05;
-Svariate consulenze e relazioni tecniche come esperto perito tecnico;
-Dipendente e Collaboratore del Comune di Campi Bisenzio anni 2006-2008, curatore del piano
pubblicitario dello stesso Comune, Assunto come esperto, Specialista in Attività Tecniche e/o
progettuali, collaboratore con l'uff. Traffico gestione aree pubbliche;
-Direttore e curatore commerciale agenzia Immobiliare sita in Firenze 2008-09.
-Esperto nella ricerca Storico-Architettonica con vaste conoscenze nel settore della storia dell’Architettura
e del restauro Architettonico.
-Svariate esperienze maturate nelle ristrutturazioni degli immobili e degli arredi.
-Svariate collaborazioni con studi progettuali e Ditte edili;
-arbitrati e consulenze tecniche peritali.

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1/A2

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A2

A2

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite negli anni e durante la mia esperienza di:
progettista, organizzazione lavori e coordinatore equipe di lavoro. Oltre svariati incarichi pubblici.
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Curriculum Vitae
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Attualmente responsabile cooperativa servizi con team di svariate persone.
Ottima padronanza dei processi di controllo qualità servizi e ottimizzazione processi lavorativi.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

Buona padronanza della suite per ufficio (elaboratore di testi, software di presentazione etc.) buona
padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo a
livello amatoriale
Altre competenze
Patente di guida

Musicista
B

