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E-mail

thomas.peirano@gmail.com
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Sito Internet
Nazionalità
Data di nascita

www.studiogeometrapeirano.it
Italiana
14 dicembre 1987
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• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal febbraio 2012 ad oggi.
Esercizio della libera professione di Geometra con il numero 3639
di iscrizione all’Albo tenuto dal Collegio dei Geometri di Genova.
Dal febbraio 2009 al febbraio 2014
Terrile Costruzioni snc con sede in via Teriasca civ. 3/B – 16031 Sori
(GE)
Impresa Edile
Geometra impiegato
Disbrigo di pratiche, presentazione istanze, progettazioni edilizie,
pratiche edilizie e catastali, rilievi topografici, stime e perizie.

Dal settembre 2006 al gennaio 2009
Terrile Costruzioni snc con sede in via Teriasca civ. 3/B – 16031 Sori
(GE)
Impresa Edile
Apprendista geometra impiegato
Disbrigo di pratiche, presentazione istanze, progettazioni edilizie,
pratiche edilizie e catastali, rilievi topografici, stime e perizie.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Collegio dei Geometri di Genova – Associazione & Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 2012
Collegio dei Geometri di Genova – Associazione & Formazione

Tutti i fattori di rischi che si possono incontrare nei vari luoghi di lavoro.
Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili ai sensi
del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.

Certificatore Energetico iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici
della Regione Liguria con il n° 5741

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Nel 2009
Esame di stato per l’abilitazione alla libera professione - Collegio dei
Geometri di Genova.
Abilitazione alla libera professione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Nel 2006
Diploma di maturità presso l’Istituto tecnico statale “In memoria dei
morti per la Patria” di Chiavari (GE)
Diploma di Geometra
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buono
Buono
Buono
Buona capacità relazionale, con persone di varie età, con adulti e
ragazzi, grazie alle mie esperienze lavorative, sportive e di volontariato
che ho praticato e che continuo a praticare (calcio) che mi hanno
permesso di inserirmi in situazioni dove non si lavora sono singolarmente
ma anche e soprattutto in squadra.

In gioventù iscritto come milite volontario alla Pubblica Assistenza
Croce d’oro di Deiva Marina.
Dall’aprile 2018 iscritto come socio ordinario negli organici della
23° Delegazione Alpina del Tigullio del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.).

Gestione di studio professionale.
Buone conoscenze nell’utilizzo generale del computer, di internet e di
programmi (pacchetto Office).
Utilizzo di Stazioni Totali Leika con relativi programmi di scaricamento
dati.

A-B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

In fede
Geom. Thomas Peirano
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