geom.Michele Freschi
residenza: Gradisca d’Isonzo(GO)

informazioni personali
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di Nascita
famiglia

Michele Freschi
34072 Gradisca d’Isonzo(GO)
Italiana
14/06/1975
Gorizia
sposato, 2 figli (M 2004 e F 2009)

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da dicembre 2009 ad oggi
Comune di Terzo di Aquileia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da giugno 2007 a dicembre 2009
Comune di Chiopris Viscone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal settembre 2005 a maggio 2007
Comune di San Canzian d’Isonzo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da dicembre 2004 a settembre 2005
Comune di San Canzian d’Isonzo
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Pubblica Amministrazione  Area Tecnica
istruttore tecnico C2
responsabile unico del procedimento per alcune specifiche OOPP, gestione forniture e servizi

Pubblica Amministrazione  Area TecnicaAmministrativa
istruttore tecnico C2  Responsabile del Procedimento
istruttore tecnico con funzioni di responsabile del Settore Tecnico per l’edilizia privata e quella
pubblica, nonché responsabile unico del procedimento per tutte le OOPP, gestione forniture e
servizi
progettazione di specifiche OOPP
nell’ambito di convenzioni intercomunali progettista, DL e RUP di specifiche OOPP anche per
altri Enti

Pubblica Amministrazione  uffcio patrimonio e LLPP
istruttore tecnico C12
conservazione patrimonio, progettazione LLPP, collaborazione RUP

Pubblica Amministrazione  uffcio urbanistica ed edilizia privata
istruttore tecnico C12  part time 70%
istruttoria pratiche abitabilità ed agibilità, aggiornamento cartografia urbanistica con conversione
Curriculum vitae di
Michele Freschi

dati in GISGeoMedia
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

da dicembre 2004 a settembre 2005
libero professionista  disegnatore CAD
responsabile unico del procedimento per specifiche opere, gestione forniture e servizi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 2003 a gennaio 2005
Bensa|Poletto & Associati studio di architettura e ingegneria  Ronchi dei Legionari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2002 a dicembre 2004
libero professionista  Gradisca d’Isonzo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

anno scolastico 2002/2003
IAL FVG  Gorizia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2° S 1999  10 mesi
Comune di Ronchi dei Legionari  Casa Albergo N. Corradini

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 1998 a maggio 2001
Studio Associato Architetti Lusia Movio e Michele Poletto  Ronchi dei Legionari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da novembre 1994 a gennaio 2002
Eaton Automotive  Monfalcone
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archietettura, proget e construction management
Responsaile qualità e la progettazione esecutiva
responsabile per la qualità conseguito il 22122003 rilasciato da TUV Italia per il SGQ in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 specificatamente per progettazione e direzione
lavori nel campo dell’edilizia civile ed industriale e dell’architettura d’interni; coordinemento
della progettazione in fase di progettazione ed esecuzione; assistenza al construction
management

geometra
rilievo fabbricati e redazione progetti anche di mediograndi dimensioni in outsorcing,
accatastamenti fabbricati di piccole dimensioni

formazione lavorativa
libero docente di informatica di base e CADCAM
insegnamento dei fondamenti dell’informatica e di disegno tecnico finalizzato alla formazione
professionale

servizio civile
aiuto al personale della Casa Albergo
piccole manutenzioni, accompagnamento ospiti, attività ricreativa per gli anziani, guida
automezzi

progettazione architettonica ed urbanstica
disegno tecnico soprattutto CAD
progettazione tecnica esecutiva architettonica con discreta autonomia pur in periodo di
praticantato

manifetturiera metalmeccanica
inizialmente operaio di 2° livello, poi 3°, 4° e 4°S
con diverse tipologie di lavoro part time (11/199412/1995 20 ore; 12/199512/2000 26 0re;
12/200001/2002 ore 18,5) gestione e prima manutenzione di macchine anche a controllo
numerico e produzione autonoma di particolari meccanici

Curriculum vitae di
Michele Freschi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1991 1l 1994
La Nave  Monfalcone
ricettivobservizi
operaio
operaio banconiere ed operaio assistente di spiaggia nei soli mesi estivi (fine maggiometà
settembre)

Istruzione e formazione
2001
1994
2014
2013
2013
2010
2009
2008
2008

Abilitazione alla libera professione di geometra conseguito con esame presso l’Istituto Tecnico
Statale per Geometri Max Fabiani di Trieste
Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri Nicolò Pacassi di
Gorizia
Costruire ai tempi del patto di stabilità (Regione Autonoma FVG)
L'armonizzazione dei sistemi contabili  finalità, principi contabili del Dlgs 118/2011 , nuovo
piano dei conti (ODCEC UDINE e ANCREL FVG)
Gestione Patrimonio (INSIEL S.p.A.)
Sistemi di interoperabilità dei Protocolli e posta certificataProtocollo e P.E.C.
regolamento d’attuazione D.P.Reg. 086/2008 sulla pianificazione territoriale comunale (arch.
Battistoni  avv. Luches  Udine)
novità giurisprudenziali e normative in tema di appalti. Regolamento e Corte Costituzionale
(avv. Terracciano  Udine)
novità giurisprudenziali e normative in tema di appalti. Regolamento e Corte Costituzionale
(ForSer  Cervignano del Friuli)

2007

Le modifiche al codice degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture (avv. Terracciano 
Udine)

2007

Lo sportello unico per le attività produttive (ASSO dott.ssa Bombi  Palmanova)

2006

Espropri per pubblica utilità (Comune di Pordenone)

2006

I LLPP tra disposizioni Regionali, diritto Nazionale e norme Regionali (ALFA  Cervignano del
Friuli)

2005

GeoMedia 6.0  gestione e creazione database informatici associati alla cartografia  GIS (Studio
ing. ZanellaUdine)

2005

Acces 2003  gestione e creazione database informatici (INSIELUdine)

1999

Supervisor 2000  tecniche di gestione dei rapporti professionali in genere con specifica
attenzione ai rapporti con i collaboratori subordinati (Eaton  Rivarolo Canavese)

1996

Tecniche di disegno  include AutocadR12 su base MSDOS (Università degli Studi di Trieste)

1995

Elementi base di informatica  struttura dell’ HW e basi di funzionamento, programazione in
TurboPascal 7.0 e Fortran (Università degli Studi di Trieste)

1994

Tecniche di dgestione macchine a controllo numerico nella produzione metalmeccanica
(ENFAP  Monfalcone)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiana

Altre lingua
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

tedesco
scolastica
scolastica
scolastica
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate.
Mi imputo una certa difficoltà nell’iniziale approccio emozionale quando mi ritrovo a dover
comunicare con un insieme indistinto di persone.
Esperienza dirigenziali anche nell’organizzazione di eventi sportivi e di gestione di
un’associazione sportiva amatoriale.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni
con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel
rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo.

Approfondita conoscenza dei sistemi informatici. Sistemi opertivi client più diffusi,
Windows 8.1 e precedenti, utilizzo preferibilmente distribuzioni basate su architetture open
source linux quali Ubuntu ed Android, conosco sistemi di gestione reti informatiche sia sulla
parte hw, sia sw (esclusivamente open source in particolare distribuzione Ubuntu server +
Zentyal e Proxy Squid). In particolare si elencano i principali applicativi conosciuti ed utilizzati:
 applicativi Microsoft e del pacchetto Office (buna conoscenza di Accesa) e degli equivalenti
prodotti Open Sorce quali OpenOffice e Libre Office;
 sw specifici per la pubblica amministrazione forniti da Insiel S.p.A. (AscotWeb, Alice, StartWeb
ed Evo, AdWeb);
 CAD quali Autocad, DraftSight, ProgeSofr, etc utilizzati essenzialmente nelle potenzialità
2D;
 Geomedia, programma per la Geographical Information System (Sistema informativo
geografico  GIS);
 principali browser, programmi per email e altri sistemi di comunicazione a mezzo internet...
Buona padronanza dei processi di controllo qualità sia per averli applicati in ambito
produttivo, sia per le citate esperienze di responsabile in ambito professionale e progettuale.
Ottima conoscenza della gestione patrimoniale degli Enti Pubblici, ho sviluppato, nell’ambito
della revisione del patrimonio immobiliare di Enti Pubblici, particolari competenze che unite
alle conoscenze informatiche, mi hanno portato a realizzare database di relazione tra gestione
economicopatrimoniale e cartografia.

Capacità e competenze diverse

Patente o patenti

Ritocco fotografico a livello amatoriale
Abilitato FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) a giudice di linea per pony games ludico
patente b

Gradisca d’Isonzo 18/07/2014

f.to Michele Freschi
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