
CURRICULUM VITAE  

 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Piazzoli Ferdinando 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04/03/1952 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   01/09/1985 – 28/02/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EDILTEVERE S.p.a. - Todi 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni stradali 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo cantiere, addetto contabilità lavori, direttore tecnico. 
 

 
• Date   01/04/1985 - 31/08/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROCANTIERI S.p.a. - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni stradali 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo cantiere e addetto contabilità lavori 
 

 
• Date   01/01/1981 - 31/03/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EDILTEVERE  S.p.a. - Todi 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni stradali 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo cantiere e addetto contabilità lavori 
 

 
• Date   01/04/1980 - 31/12/1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SO.CI.T. S.p.a. - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni stradali 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo cantiere e addetto contabilità lavori 
 

 
• Date   01/01/1979 - 31/03/1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SO.GE.STRA. S.p.a. - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni stradali 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo cantiere e addetto contabilità lavori 
 

 
• Date   01/11/1975 - 31/12/1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SO.CI.T. S.p.a. - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni stradali 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente di cantiere e addetto contabilità lavori 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date  01/01/1973 - 31/12/1974 
Servizio militare in qualità di sottufficiale (sergente), svolto presso il reparto speciale 
della  Marina Militare Italiana “Battaglione San Marco” a Brindisi. 
 

• Data  Giugno 1972 
Diploma di istruzione media superiore conseguito presso l’Istituto tecnico per  
geometri di Perugia,con la votazione di 40/60. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  Inglese (scolastico)  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  ED ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità di gestione della contabilità di cantiere ed elevate competenze tecniche 
generali.  
Predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro in team: ottime capacità 
relazionali con la direzione lavori e di coordinamento delle squadre di operai e dei 
soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera appaltata. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Uso del programma word, excel, internet, posta elettronica. 
Buon uso di strumenti tecnici e topografici (livello, tacheometro). 

 
PATENTE  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI    In pensione dal 01/01/2016. 

Tesserato in Lega Nord Umbria in data 14/01/2015. 
Referente della Lega per il Comune di Marsciano. 
Responsabile comprensoriale dei Comuni dell’area Media Valle del Tevere. 
Militanza in Lega dal 03/12/2015. 
Segretario della Lega per il Comune di Marsciano dal 13/10/2017. 

 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati nel proprio curriculum sono rispondenti al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 
28.12.2000 e consente il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia e dichiara di essere informato, ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

            Firma1 

 
 

 
1 Ai sensi dell'art. 38 - comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'autentica della firma in calce al presente CV potrà essere 
effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. 

 


