
Da 09/2002 a 06/2005

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Istituto Tecnico Industriale Sperimentale "M.L. 

Cassata" di Gubbio (PG)

CURRICULUM VITAE

Di Alessio Passeri

Nome e Cognome

Informazioni personali

Nazionalità

Esperienza lavorativa

Data di nascita

Date 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Tipo di impiego

Principali mansioni e 

responsabilità

Istruzione e formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio

ALESSIO PASSERI

Tipo di azienda o settore

Italiana

31/08/1988

Edilizia

Apprendista Impiegato tecnico 2° Livello

Da 10/2008 al 12/2014

Codice Società Cooperativa Via A. Marabini 4 - 06055 

Marsciano (PG)

Contabilità, Elaborazioni Autocad, gestione del 

cantiere, Gestione alloggi di proprietà della 

Cooperative con le quali collaboriamo

Indirizzo Informatico (informatica, elettronica, 

sistemi)

Date Da 07/2016 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Libero professionista 

Tipo di azienda o settore Edilizia

Tipo di impiego geometra 

Principali mansioni e 

responsabilità

consulenze, rilievi geometrici, progettazione 

architettonia, direzione lavori, contabilità, gestione 

del cantiere, catasto, contabilita', redazione p.o.s e 

p.i.m.u.s. per imprese, stime immobiliari e perizie, 

Esperienza amministrativa

Date Da 06/2014 AD OGGI

Nome e indirizzo delL'Ente Comune di Gualdo tadino P.zza Martiri della Libertà - 

06023 Gualdo Tadino (PG)

Tipo di impiego Consigliere Comunale di maggioranza



Qualifica conseguita Formazione per prima assunzione

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di 

Perugia

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio

16 ore di formazione d'ingresso (ai sensi del CCNL 

Edilizia; Art. 37 D.Lgs. 81/08; D.G.R. Umbria n.790 

del 21/05/2007)

Da 09/2005 a 07/2007

Date 22/01/2010

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Diploma di scuola media secondaria superiore 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio

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

Disegno tecnico, estimo,topografia, costruzioni, 

impianti

Qualifica conseguita Diploma da Geometra con la valutazione di 62/100

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Istituto Tecnico per Geometri "Matteo da Gualdo" di 

Gualdo Tadino (PG)

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio

Esame di abilitazione all'esercizio della libera 

professione (Geometra) con votazione di 80/100

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio

Qualifica conseguita Certificato di abilitazione alla libera professione di 

Date Il 11/2015 

Date 

Qualifica conseguita

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Date 

Qualifica conseguita

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

Dipartimento protezione civile regione umbria - sede 

operativa di foligno 

volontario tecnico presso il c.o.r. per l'inesrimento 

delle schede fast dei sopralluoghi effettuati dalle 

squadre speditive per il sisma centro italia 2016

Date Da 31/01/2017 a 09/02/2017

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

ITET A. Capitini - V. Emanuele II - A. di Cambio di 

Perugia (PG)

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio

L'elasticità, la duttilità ed il dinamismo nella vita e 

nel lavoro sono le caratteristiche preponderanti 

della mia professionalità, grazie anche allo sport 

che pratico interrottamente dall'età di cinque anni

Capacità e competenze 

personali  

04/12/20012 e 05/12/2012

Addetto all'emergenza e primo soccorso

Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di 

Perugia

16 ore di formazione per addetto all'emergenza e 

primo soccorso (D.M. 15/07/2003 n.388, D.Lgs. 

81/08, art.45, c.2)

Qualifica conseguita -



Madrelingua

Capacità e competenze 

tecniche  

Patente 

Altre capacità e competenze

Gualdo tadino, lì settembre 2018

Gestione di locale pubblico (Bar Circolo Arci)

Italiano

Uso e conoscenza dei sistemi operativi Windows, dei 

sistemi applicativi Word, Excel, Outlook Express, 

Acrobat Reader, ed ottima capacità di navigazione ed 

utilizzo delle risorse internet. Ottima conoscenza 

del programma di contabilità STR linea 32 e Primus, 

ottima conoscenza del programma AutoCad.

Cat. B - automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003


