
 
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome /Nome PIOSSO DENISE
Indirizzo Via Ayres, 23 – 12038 – Savigliano – Italia (CN)

Telefono 340/9450484

     E-mail e  Pec
                                                      

denise.piosso@libero.it
  condominipiosso@pec.it 

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 25/07/1990

Sesso Femminile 

Esperienza professionale

Date   Gennaio 2012 - attuale

Lavoro o pozione ricoperti   Libero professionista

Principali attività e responsabilità   Attività tipica dell'amministratore di condominio

Indirizzo del luogo di lavoro   Via Ayres, 23 – Savigliano (CN)

Tipo di attività o settore   Amministrazione condominiale

Date Da  settembre 2009 a settembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti Praticante

Principali attività e responsabilità Compiti tipici dello svolgimento della pratica per l’abilitazione alla professione di geometra.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Buttieri geom. Marco e associati - Piazza del Popolo, 2 – Savigliano (CN)

Tipo di attività o settore Svolgimento della pratica professionale per l’abilitazione alla professione di geometra.

Istruzione e formazione

Date Settembre 2004 – giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Estimo, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Progettazione, Costruzioni e Impianti

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto di Istruzione Superiore “Maurizio Eula” di Savigliano (CN).

Capacità e competenze personali

Madrelingua   Italiana
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Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Francese C2 C2 C2 C2 C2

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Serietà, determinazione, autonomia, buone capacità comunicative e di organizzazione del 
lavoro.

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in team, spirito di iniziativa, massimo impegno e buona adattabilità ai nuovi 
ambienti.

Capacità e competenze tecniche Corso di base da 72 ore da amministratore di condominio presso l'associazione MAPI, 
Movimento Amministratori e Proprietari d'Immobili, con superamento dell'esame finale in data 8 
aprile 2016.

Corso d di base da 72 ore da amministratore di condominio presso la sede  del Collegio 
Geometri di Cuneo, con superamento dell'esame finale in data 6 aprile 2016.

Corso di Avviamento all’Attività di Amministratore Condominiale presso la sede ANACI di Cuneo
tenutosi nell’anno 2011-2012. Superamento dell’esame finale del corso, con diploma di merito 
per il secondo posto conquistato.
Stage scolastico di 120 ore, nel giugno 2007, presso lo Studio Geometri S.S. Geom. RIVOIRA, 
di Savigliano (CN).

Capacità e competenze informatiche Ottime conoscenze di Microsoft Windows, relativamente ai maggiori applicativi (Word, Excel, 
Power Point), Internet e posta elettronica.

Buona conoscenza di Autocad 2D.

Altre capacità e competenze Superamento dell’esame “Preliminary English Test” con la votazione “Pass”.
Superamento dell’esame “Delf A2” con la votazione di 69/100.

Patente B

Ulteriori informazioni Per eventuali referenze contattare il sig. Buttieri geom. Marco: 0172-713478

Autorizzo il trattamento dei miei dati in conformità a quanto previsto dal D.L. 196/03 e s.m.

                                                                                                                          Denise PIOSSO
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