Curriculum Vitae
Europass

Informazioni
personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Gabriele STANCHINI
9, via Giovanni Paolo II, I-47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cellulare: 339.8013958
gabriele.stanchini@gmail.com
Italiana
18.11.1984
Maschile

Settore Impiegato Tecnico / Logistica e spedizioni
professionale
Esperienze
professionali
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 14.10.2013 ad oggi
Impiegato presso BRT SPA
Supporto al Responsabile nella risoluzione dei problemi riguardanti le
spedizioni non andate a buon fine soddisfacendo le richieste della
clientela ed espletando tutte le attività di ufficio relative a preventivi,
disguidi, giacenze, danni, rotture, inversioni, ecc..
Partecipazione
all'organizzazione
dei
“giri”
quotidiani
degli
autotrasportatori per ciò che riguarda le consegne e i ritiri.
Gestione delle Risorse della cooperativa che gestisce in subappalto il
magazzino facendo in modo che rispettino i tempi e i metodi di lavoro
indicati dall'Azienda.
BRT SPA
1, via Madre Teresa di Calcutta, I-47043 Gatteo (FC)
Sito Internet: http://www.brt.it
Trasporti e logistica
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 07.01.2013 al 30.09.2013
Impiegato tecnico presso Focchi SPA
Progettazione di facciate continue in vetro e alluminio tramite l'utilizzo
del CAD.
Preparazione dei cicli di lavorazione per la produzione o per i fornitori
esterni.
Focchi SPA
805, via Cornacchiara, I-47824 Poggio Berni (RN)
Sito Internet: http://www.focchi.it
Edilizia – Progettazione e produzione facciate continue

Date Dal 20.07.2011 al 30.09.2012
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di commessa presso Manutencoop Facility Management SPA
Principali attività e Dal 20.07.2011 al 16.12.2011
responsabilità Gestione tecnica delle manutenzioni dei fabbricati di proprietà della
Provincia di Rimini e del Comune di Bellaria Igea Marina (rapporti con le
imprese subappaltatrici, redazione di computi metrici, assistenza in
cantiere al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza,
contabilità…).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 17.12.2011 al 30.09.2012
Gestione tecnica delle manutenzioni e dei lavori straordinari
dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena e degli altri immobili gestiti
dall’A.U.S.L. di Cesena (direzione lavori, gestione personale, rapporti con
i fornitori e con le imprese subappaltatrici, redazione di preventivi…).
Manutencoop Facility Management SPA
4, via Poli, I-40069 Zola Pedrosa (BO)
Sito Internet: http://www. manutencoop.it
Facility Management

Dal 31.01.2011 al 31.05.2011 (sostituzione di maternità)
Istruttore tecnico presso Comune di Santarcangelo di Romagna
Redazione computi metrici, capitolati ed elaborati grafici per bandi di
gara, assistenza al RUP, sopralluoghi in cantiere per visionare
l’avanzamento dei lavori, misure e contabilità dei lavori.
Comune di Santarcangelo di Romagna
Settore Territorio – ufficio Lavori Pubblici
1, piazza Ganganelli, I-47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Sito Internet: http://www. comune.santarcangelo.rn.it
Amministrazione Pubblica

Dal 10.09.2007 al 17.12.2010
Collaboratore presso Studio di progettazione AreA52
Rilievi di fabbricati e digitalizzazione al CAD, progettazione architettonica,
redazione di computi metrici, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione (PSC, POS, PIMUS), assistenza in cantiere al Direttore dei
lavori e al Coordinatore della sicurezza, contabilità, certificazione
energetica degli edifici.
Studio di progettazione AreA52
52, via Ravenna, I-47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Sito Internet: http://www. area52.it
Studio tecnico
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Tirocinio
universitario
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Da Maggio 2007 a Giugno 2007 per un totale di 150 ore
Tirocinio
Rilievo di una porzione di fabbricato e digitalizzazione al CAD, presa
visione dell’iter burocratico per la presentazione di una DIA e
compilazione della relativa modulistica.
Studio di architettura e urbanistica Arch. Mauro Ioli
67, via Ugo Braschi I-47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Studio tecnico

Da Aprile a Maggio 2007 per un totale di 300 ore
Tirocinio
Assistenza al tecnico di cantiere durante la realizzazione dei lavori di
urbanizzazione di un’area sita nel Comune di San Mauro Pascoli e più
nello specifico: rilievi topografici, redazione di computi metrici,
contabilità.
CEISA S.p.a.
11, via Emilia Est, I-47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Impresa di costruzioni stradali e impianti

Istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Voto
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Ottobre 2010
Abilitazione a svolgere l’esercizio della professione di Architetto
sezione B
Esame di Stato

Da Gennaio ad Aprile 2010
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.e.i.
Beta Formazione
66, via Piratello, I-48022 Lugo (RA)
Sito Internet: http://www.betaformazione.com
Corso di formazione abilitante

Da Ottobre 2004 al 13 Luglio 2007
Laurea in “Attuazione e Gestione del Progetto in Architettura”
110/110
Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”
55, via Cavalcavia, I-47521 Cesena (FC)
Sito Internet: http://www.arch.unibo.it
Laurea di primo livello - Classe 4 - Scienze dell’Architettura e
dell’Ingegneria Edile
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Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Voto
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Dal 1998 al 2004
Diploma di Maturità Scientifica
70/100
Liceo Scientifico “Marie Curie”
5, via Togliatti, I-47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Sito Internet: http://www.mcurie.com
Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

Inglese

A2

base

A2

base

A2

base

A2

base

A2

base

Francese

A2

base

A2

base

A2

base

A2

base

A2

base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Grande spirito di adattamento alle diverse metodologie lavorative e
grande predisposizione al lavoro in team.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative oltre a precisione e puntualità.

Capacità e competenze
informatiche

Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), AS400, AutoCAD, Primus,
Photoshop, Gimp, Internet, Posta elettronica, Termus, Regolo sicurezza.

Patente

A–B-C
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma

Gabriele Stanchini

…...............................................
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