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INFORMAZIONI PERSONALI ANGELO NAPOLI 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

 
Geometra 

Dal 05/02/2008 alla data attuale Geometra libero professionista 

 

▪ Progettazione di edifici/recupero del patrimonio esistente 

▪ Rilievi plano-altimetrici 

▪ Pratiche catastali (Pregeo e Docfa) 

▪ Certificazioni energetiche 

▪ Esecuzione di successioni e divisioni 
 

Dal 15/10/2005 al 04/02/2008 Tirocinio di formazione presso libero professionista 
 Geometra Piero Morise,  

 ▪ Progettazione di edifici/recupero del patrimonio esistente 

▪ Rilievi plano-altimetrici 

▪ Pratiche catastali (Pregeo e Docfa) 
 

Dal 21/06/2004 al 10/09/2004 Apprendista muratore 
 Impresa edile Antonio Napoli –  

 ▪ Lavori edili vari 
 

Dal 07/07/2003 al 06/09/2003 Apprendista muratore 
 Impresa edile Antonio Napoli –  

 ▪ Lavori edili vari 

Dal 18/09/2015 al 27/11/2015 Amministratore condominiale 
 

Associazione Culturale Tregeoformazione –  

Corso della durata di 88 ore con esame finale svolto presso la sede del Collegio dei Geometri della 
Valle d’Aosta 

 

 

 

Amministratore condominiale 
 

Associazione Culturale Tregeoformazione –  

Corso della durata di 88 ore con esame finale svolto presso la sede del Collegio dei Geometri della 
Valle d’Aosta 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Dal 20/12/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 10/07/2009 

 

 

 

 

 

 

Dal 05/02/2008 

 

 

Dal 15/09/2000 al 14/07/2005 
 

Certificatore Energetico in Valle d’Aosta iscrizione al n°202 
 

Cittadella dei Giovani –   

Corso della durata di 120 ore con esame finale ed esame di abilitazione all’elenco regionale presso il 
collegio dei Geometri della Valle d’Aosta  

  

 

Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.lgs 81/2008 
 

Cnos/Fap Regione Valle d’Aosta –  

Corso della durata di 120 ore con esame finale  

  

Abilitazione alla libera professione in seguito a esecuzione di esame abilitante ed 
iscrizione all’albo professionale dei Geometri della Valle d’Aosta 

 

Conseguimento del diploma di Geometra  

Istituzione Scolastica di Istruzione tecnica commerciale e per Geometri  e Professionale –  
 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese B2 B1 B1 B1 B1 

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza di libero 
professionista 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Viste il mio attuale lavoro sono abituato a lavorare autonomamente o con piccoli gruppi di persone 
(altri professionisti)  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

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

 ▪ buona padronanza degli strumenti del pacchetto office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza nell’utilizzo di programmi di posta elettronica e navigazione internet 

▪ buona padronanza nell’utilizzo di programmi tecnici per geometri quali: autocad 2D, deas, euclide 
sicurezza, beauclimat, pregeo e docfa. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

  

Altre competenze ▪ agricoltura (piccole coltivazioni di ortaggi, frutta e zafferano) da 5 anni. 

Patente di guida 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. 


