INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PEREGO GIANLUCA

Indirizzo

Via Stribiana superiore, 3 Caronno Varesino (VA)

Telefono

346-6780014

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

perego.gianlucaln@gmail.com
Italiana
22 agosto 1998

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 gennaio 2019 a maggio 2019
“Impresa di costruzioni Albini & Castelli”, via Ancona, 3 Induno Olona (VA)

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

Da aprile 2018 a settembre 2018
“Impresa di costruzioni Albini & Castelli”, via Ancona, 3 Induno Olona (VA)

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

Da maggio 2015 a giugno 2015 e da maggio 2015 a giugno 2016
“Geom. Gabri Gabriele”, via Gramsci, 41 Castronno (VA)
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Impresa di costruzioni
Assistente di cantiere
Aiuto capo cantiere. Tracciamenti, compilazione SAL, contabilità di cantiere e
verifiche documentazione inerente alla sicurezza imprese subappaltanti e
autonomi.

Impresa di costruzioni
Assistente di cantiere
Aiuto capo cantiere. Tracciamenti, compilazione SAL, contabilità di cantiere e
verifiche documentazione inerente alla sicurezza imprese subappaltanti e
autonomi.

Studio tecnico
Stagista
Aiuto progettista. Progettazione di ristrutturazione e presentazione pratiche
presso gli uffici comunali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal settembre 2012 al luglio 2017
“Don L. Milani” Tradate (VA), “Costruzioni Ambiente e Territorio”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal settembre 2017 al luglio 2019
“Scuola EDILE” Varese (VA), “ITS Red”, “Tecnico superiore per il risparmio
energetico in edilizia ecosostenibile e gestione integrata del cantiere”
Progettazione involucri edilizi prestazionali, impiantistica ad energia
rinnovabile, contabilizzazione delle opere edili e contabilità dei lavori.

Progettazione, Topografia, Estimo e Sicurezza

Geometra

“Tecnico superiore per il risparmio energetico in edilizia ecosostenibile e
gestione integrata del cantiere”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

Capacità di lavorare in gruppo (Competenza acquisita in ambito scolastico e
sportivo)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di saper gestire piccoli gruppi di persone formati da 4-5 persone

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di progettare con software CAD (AutoCAD)
Modellazione e certificazione energetica degli edifici (Software EdilCLIMA e
CENED)
Capacità di elaborare pratiche catastali (PREGEO e DOCFA)
Uso strumenti topografici (stazione totale) per rilievi.
Capacità musicali, in particolare suono la chitarra

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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Patente B

