


• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto d1 istruzione o
formazione 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente]

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e defla 
cemera ma non necessanamenle 

,,conosciute da certificati e diplomi ufficia/, 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità d1 lettura

• Capacità dt scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con oltre 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 

d1 persone proge/11, bìlanc1, sul posto d1 
lavoro in aHività d1 volontaflato (ad as 

cultura 6 sport/ a casa. ecc 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer. attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non preced,mtemente 
indicate 

PATENTE O PATENTI 

DATI PERSONALI 

Urbino  02.12.2020 
Pag,na 1 Cumcvl<1m vnae a, 

/ MERLI Lu.:a / 

09 1981 al 07 1986 

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI GIROLAMO GENGA- Via Nanterre 1-Pesaro (PU) 

Istruzione Secondaria Superiore - Ordme Tecnico 

DIPLOMA 01 GEOMETRA 

50/60 

ITALIANA 

INGLESE-FRANCESE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

Tra le capacità e le competenze acquisite, in ambito professionale. uno degli aspetti 
fondamentali é stato quello dI misurare e migliorare la propria competenza relazionale 
Le capacità di relazione acquisite attraverso le attività lavorative hanno migliorato, attraverso 
questa componente. complementare alla capacità professionale, una maggiore qualità del 
proprio lavoro 

Nel 2009. nel 2013 e nel 2017 sono stato eletto come Consigliere del Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino, in tale ambito sono stato nominato 
coordinatore delle Commissioni di affiancamento al Consiglio Diretbvo di Protezione Civile e 
Sicureua. 

Buona conoscenza base del pacchetto Office, Internet, Posta elettronica, P.E.C, Autocad, 
Programmi di contabilità lavori edili, per la firma digitale e l'invio elettronico di pratiche presso 
l'agenZJa delle Entrate (Docfa, Pregeo ecc ) 

FEB 2012-MAG 2012. Corso d1 formazione d1 ore 77 "La Gestione Tecnica dell'emergenza 
sismica, rilievo del danno e valutazione della agibilità' organiuato da Regione Marche e 
Dipartimento Nazionale d1 Protezione Civile A seguito d1 ciò sono stato volontario per 
censimento danni con scheda AEDES nel sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna, nel 
Comune dI Finale Emilia e volontario nel sisma Centro Italia 2016 nel Comune d1 Spello 

Patente di guida categoria B 

Autorizzo 11 trattamento dei mIeI dati personali aI sensi del DLGS 30 06 2033 n 
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