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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea MOSSO 
 

  

 Vicolo Monte Rosa n° 7, 10026, Santena (TO), Italia 

    346 57 21 206        

 andrea.mosso01@gmail.com  
https://www.facebook.com/andreamossogeometra/ 

SKYPE Andrea Mosso   

Sesso Maschile | Data di nascita 01/07/1989 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

Gestione della clientela 
Gestione delle risorse umane 
Progettazione e gestione della produzione 
Controllo delle specifiche di produzione 
Gestione e contabilità degli stoccaggi, assistenza alle vendite 

Da gennaio 2011 ad oggi Geometra libero professionista 
Studio Tecnico Andrea MOSSO Geometra, Largo Stazione n° 2, 10029, Villastellone (TO), Italia 

Geometra iscritto al Collegio Geometri di Torino e Provincia al n° 9326 

▪ Progettazione di nuovi insediamenti e recupero del patrimonio immobiliare esistente, relazioni, 
elaborati ed allegati atti al raggiungimento dei permessi edilizi; 

▪ Rilievi e restituzioni architettoniche, computi metrici estimativi, contabilità di cantiere; 
▪ Progettazione d’interni ed esterni; 
▪ Direzione lavori in cantiere, progettazione e coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei 

mobili, redazione di PSC, PSS, POS, DVR, DUVRI; 
▪ Redazioni di pratiche catastali quali DOCFA (fabbricati), PREGEO (gestione terreni), DOCTE 

(variazioni colturali), VOLTURA; 
▪ Denunce di Successione e presentazione presso l’A.d.E. competente; 
▪ Perizie sullo stato dei luoghi, perizie di valutazione e stima immobiliare; 
▪ Assistenza in contenziosi CTP (consulente tecnico di parte); 
▪ Accesso agli atti pubblici e ricerche edilità; 
▪ Consulenza ed assistenza per stipula di rogiti notarili; 
▪ Certificatore energetico, redazione di APE (attestati di prestazione energetica); 
▪ Redazione e registrazione di Contratti d’affitto. 

Attività o settore Edilizia privata, edilizia produttiva, contenziosi e stime. 
 

Da 01/08/08 a 31/08/10 
 
Praticantato – formazione professionale precedente ad esame di abilitazione  
Studio Tecnico – settore edilizio catastale 

▪ Progettazione, disegno tavole architettoniche; 
▪ Pratiche catastali; 
▪ Presentazione di elaborati catastali presso l’A.d.E. – territorio; 
▪ Rilievi celerimetrici con stazione totale e redazione di elaborati catastali; 
▪ Rilievi di cantiere e d’interni; 
▪ Smistamento e archiviazione pratiche; 
▪ Gestione delle chiamate e reception clienti dello studio. 

Attività o settore Edilizia privata, catastale. 
 

Da 11/06/07 a 31/08/07 
 
Stage Estivo - Apprendista 
Studio Tecnico – settore edilizio catastale 

▪ Progettazione, disegno tavole architettoniche; 
▪ Pratiche catastali; 
▪ Presentazione di elaborati catastali presso l’A.d.E. – territorio; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

▪ Smistamento e archiviazione pratiche; 
▪ Gestione delle chiamate e reception clienti dello studio. 
 
Attività o settore Edilizia privata, catastale. 

 
Da 12/06/06 a 01/09/06 

 
Stage Estivo - Apprendista 
Studio Tecnico – settore edilizio catastale 

▪ Progettazione, disegno tavole architettoniche; 
▪ Pratiche catastali; 
▪ Smistamento e archiviazione pratiche; 
▪ Gestione delle chiamate e reception clienti dello studio. 

Attività o settore Edilizia privata, catastale. 

 
Anno 2017 

 
Aggiornamento previsto per Coordinatori della Sicurezza 

 
Superato con 

attestato rilasciato 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Asti – Corso di aggiornamento quinquennale per 
Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed 
Esecuzione (CSE)   

▪ Corso per formazione continua per l’aggiornamento di 40 ore 

Anno 2013 Corso Inglese base Superato con 
attestato rilasciato 

Consorzio Raffaello Consulting, centro di formazione convenzionato con Regione Piemonte e 
Provincia di Torino   

▪ Corso d’inglese base della durata di 60 ore 
 

Anno 2012 
 
Progettazione e coordinamento della sicurezza nei cantieri 
temporanei mobili 

 
Superato con 

attestato rilasciato 

Fondazione Geometri di Torino e Provincia, co-finanziato dalla Regione Piemonte   

▪ Corso per il conseguimento di abilitazione alla progettazione, alla supervisione e al controllo della 
sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei mobili della durata di 124 ore  

 
Anno 2011 

 
Esame di Abilitazione alla Libera Professione 

 
Superato con 

votazione 64/100 

Collegio Geometri di Torino e Provincia 

▪ Esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 
 

Da settembre 2003 a luglio 2008 
 
Corso di Geometra – P.N.I. (piano nazionale d’informatica) 

 
Superato con 

votazione 97/100 

Istituto d’Istruzione Superiore Bernardo Vittone – Chieri (TO) 

▪ Diploma di maturità – Geometra - conseguito 
 

Da settembre 2003 a luglio 2008 
 
Scuola Media Statale 

 
Superato con 

votazione “Buono” 

Istituto Comprensivo Giovanni Falcone – Santena (TO) 

▪ Licenza media conseguita 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A2 A1 A1 A1 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’Art. 13 - D. Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003. 
 
 
Santena, 21/02/2017 
 
 
 

 Corso di lingua – livello base presso Raffaello Consulting di Torino 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 
 Competenze derivate dalle scuole superiori – viaggi personali in Francia 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone capacità comunicative derivanti dal mio lavoro, il quale impone giornalmente di 
dover gestire la clientela, ascoltare le loro esigenze e conciliare le loro necessità con le possibilità 
realizzative; 

▪ Capacità ad interfacciarmi con gli uffici pubblici e gli organi di pubblico servizio. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di lavorare in un team di persone, creando confronto tra le varie possibilità che si possono 
seguire per il fine lavorativo; 

▪ Leadership occasionale di un gruppo di n° 3 persone per organizzazione del lavoro, realizzazione di 
cronoprogramma per il rispetto delle tempistiche di consegna dei lavori; 

▪ Leadership di cantiere per seguire le varie maestranze all’opera, impartendo direttive di lavoro per la 
realizzazione nei tempi prestabiliti delle opere commissionate, seguendo anche la sicurezza dei 
lavoratori durante lo svolgimento dell’opera. 

Competenze professionali ▪ Buona capacità di organizzazione lavorativa; 
▪ Capacità di interfacciamento e decisionale; 
▪ Gestione degli archivi.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Patente Europea del Computer ECDL conseguita 
 ▪ Buona padronanza dell’utilizzo dei programmi compresi nel pacchetto Office od equipollenti; 

▪ Buona padronanza della gestione del PC, sapendo risolvere la maggior parte delle problematiche 
hardware; 

▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft quali Win 10, 8.1, 8, 7, Xp; 
▪ Buona padronanza del software di disegno tecnico Autocad versione 2d e cenni di 3d; 
▪ Conoscenza media del software di rendering 3d Sketchup; 
▪ Conoscenze basilari della piattaforma di disegno CATIA per disegno parametrico meccanico; 

Altre competenze ▪ Buona manualità nella realizzazione di bricolage e manutenzioni generiche; 
▪ Passione e manualità nelle mansioni meccaniche basilari quali realizzazioni di piccoli interventi di 

manutenzione su miei veicoli, tra cui la realizzazione di tagliandi periodici olei, filtri aria e carburante; 
▪ Manualità nella realizzazione di lavori di giardinaggio in genere. 

Patente di guida A e B 
automunito 


