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Informazioni personali 

Nome/Cognome Michele Sangiorgi 

Esperienza 
professionale 

Da gennaio 2002 a oggi Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio tecnico "Grazia Ghetti e Corrado Venturini Architetti" 
Corso Mazzini n°49- 48018 Faenza (RA) 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Tipo di attività o settore 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipendente, Geometra progettista, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Progettazione nel settore residenziale, commerciale, industriale; Gestione della sicurezza nei cantieri ai sensi 
D.Lgs. 81/08 (redazione PSC e Coordinamento sicurezza); Gestione pratiche edilizie; Gestione pratiche Enti
vari; Rilevamenti metrici; Disegno Cad 2D e 3D; Gestione dei rapporti con i clienti, enti e imprese

Studio di progettazione e architettura 

Da settembre 1998 a dicembre 2001 

Studio tecnico "Archigeo" di Geom. Fiore Vito Antonio, Geom. Nati Gianni e Arch. Palmi Rodolfo 

Lavoro o posizione ricoperti Praticantato geometra 

Principali attività e Progettazione; Disegno CAD; Rilevamenti metrici; Assolvimento pratiche burocratiche 
responsabilità 

Tipo di attività o settore Studio di progettazione e architettura 

Date Da novembre 1999 a settembre 2000 

Nome e indirizzo del datore di Comune di Castel Bolognese (RA) 
lavoro 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Tipo di attività o settore 

Servizio Civile Obbligatorio 

Collaborazione con Servizio cultura e Servizi sociali, Servizio assistenza anziani e consegna pasti, Assistenza 
alle attività educative per bambini 

Settore Servizi sociali e cultura 
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Capacità e competenze I Utilizzo correttamente diversi applicativi appresi nel corso della mia personale auto formazione, a vari livelli e 
informatiche per varie utilità. Sono capace di gestire PC con sistema operativo Windows, con ottima gestione dei software e 

I dei files. Utilizzo abitualmente programmi di disegno tecnico ed ho un'ottima conoscenza dei programmi per la
navigazione in internet con i vari browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.). 
Applicativi: 
-Autocad 2D (livello ottimo), 3D (livello buono)

I -Revit per modellazione 3D (livello ottimo)
-Pacchetto Office (livello ottimo) e programmi open source
-Programmi di grafica: Photoshop, Adobe Reader, Lightroom (livello buono)
-Gestione della posta elettronica con Outlook e/o altri applicativi di gestione mail

Capacità e competenze Capacità fotografiche che ho affinato nel corso degli anni da autodidatta nel mio tempo libero e seguendo 
artistiche qualche corso base di fotografia. 

Partecipazione a concorsi e mostre a livello locale e provinciale. 
Altre capacità e competenze Nel tempo libero pratico abitualmente sport quali: bici (da corsa e MTB), corsa a piedi. 

Hobbies: lettura, bricolage, viaggiare, escursionismo. 
Patente Patente B -Automunito 
Allegati A disposizione su richiesta. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (ai sensi del D. Lgs 196/03 e s.m. e i.) 

Castel Bolognese, lì 03/08/2022 
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