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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Christine De Grandi 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Cologna Veneta, 06 Luglio 1989 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Periodo (da – a)  2003 - 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore M.O.L. Dal Cero – Indirizzo geometra 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecnico che opera nell’ambito delle costruzioni edili, accesso alla pubblica amministrazione, 

esercizio della libera professione. In particolare, le abilità sono: 
- applicazione delle norme del disegno tecnico e conoscenza dei materiali impiegati 

nelle costruzioni 
- definire i caratteri distributivi degli edifici e partecipare al processo progettuale 
- partecipare alla gestione amministrativa e contabile del cantiere edile 
- procedere a stima delle aree e dei fabbricati, conoscendo le relative normative 
- compilare computi metrici estimativi 
- operare nell'ambito della conservazione del catasto 
- avere consapevolezza delle responsabilità, civili e penali, collegate alla realizzazione 

di opere edili. 
 

• Qualifica conseguita  Diploma tecnico di Geometra 
(votazione finale 90/100) 

 
• Qualifiche aggiuntive 

 
 
 

• Periodo (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra con esame di stato conseguito il 
17/11/2010 
(votazione finale 86/100) 
 
2013 – tutt’oggi 
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria dell’Energia 
1° anno  
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE   

 
• Periodo (da – a)  Da luglio 2008 a 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio tecnico d’architettura, Arch. Gianfranco Contri.  
San Gregorio di Veronella 37040 – (Verona) 

• Tipo di impiego  Tirocinante geometra iscritta al registro praticanti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Verona.  



 

   
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Periodo (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
• Tipo di impiego 

 Disegno AutoCAD, in particolare progettazione; computi metrici; rendering e fotoinserimenti; 
rilievi esterni. 
 
Da giugno 2009 – tutt’oggi 
Comune di Veronella 
Piazza Marconi, 45 – 37040 Veronella (VR) 
Consigliere Comunale facente parte dell’Amministrazione Comunale del Comune di Veronella. 
Membro della Commissione elettorale del Comune di Veronella. 
Membro del Comitato Biblioteca del Comune di Veronella. 
 

• Periodo (da – a)  Da febbraio 2011 – tutt’oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  B.F. Automation S.r.l.  

Viale del Progresso – 37050 Belfiore (Verona) 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico presso Ufficio Tecnico.  

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato tecnico che si occupa principalmente di: 
- pratiche per l’installazione di impianti fotovoltaici; pratiche Gestore di Rete (GSE), 

pratiche GSE (Gestore dei Servizi Energetici). 
- Preparazione di tutte le pratiche edilizie necessarie per comunicare l’inizio e la fine dei 

lavori per quanto concerne l’installazione di impianti fotovoltaici; 
- Rilievi in cantiere; 
- Disegno tecnico; 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
Conoscenza a livello scolastico della lingua francese. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buone capacità relazionali, carattere estroverso e buon approccio sociale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 
 

 Buon uso del computer, dei relativi programmi di base e specifici. (Pacchetto Microsoft Office 
completo). 
Disegno tecnico a mano. 
Disegni tecnici mediante l’uso dei programmi: AutoCAD, AllPlan, ArchiCAD. 
Per l’elaborazione di Render, uso del programma: pacchetto Artlantis. 
Uso, anche se non molto approfondito, del programma DOCFA e PREGEO per l’elaborazione di 
pratiche catastali. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE  

 Buona capacità di adattamento in qualsiasi situazione lavorativa, e per qualsiasi mansione. 
Buona capacità di “problem solving”. 

 
 

PATENTI  Patente di guida B (automunita) 
 
 
 

 
          Firma 
 
          
 
 
 
 

  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
 


