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Informazioni personali 

 

Cognome Nome JHONNY MALLUCCI 

Indirizzo Marsciano (PG), Voc. Candione n. 51, Castello delle forme 06055 

Telefoni 347/8714162 

E-mail jhonnymallucci@virgilio.it 

 
Cittadinanza 

 
ITALIANA 

Data di nascita 31 GENNAIO 1990 

Esperienze professionali 
 

Marzo 2017 - Oggi 
Principali attività e responsabilità 

 

 
 
 

1 Gennaio 2013 - 28 Febbraio 2017  
Principali attività e 

responsabilità 

 
 
 

 
 

15 Settembre 2010 - 31 Dicembre 
2012 Principali attività e responsabilità 

 
 

 
 
 

  Attività di Libero Professionista Geometra.  
- Progettazione edilizia ed urbanistica,  
- Realizzazione di render, con programmi Archicad (modellazione) Artlantis (rendering)  
- Accatastamenti con programma DOCFA 
- Redazione di Attestati di Prestazione Energetica di edifici 

 
 
Attività di Geometra subordinata. 
- Progettazione edilizia ed urbanistica, 
- Preparazione e presentazione delle pratiche edilizie - amministrative presso gli enti competenti 

(Comune, Provincia), seguendo personalmente l’iter che tali istanze percorrono, dalla 
presentazione al rilascio delle relative autorizzazioni (permessi di costruire, S.C.I.A., C.I.L, 
autorizzazioni paesaggistiche, deposito e/o autorizzazioni di progetti strutturali, ecc), 

- Realizzazione di render, con programmi Archicad (modellazione) Artlantis (rendering) 
- Rilievi architettonici e restituzione con programma CAD. 

 
Praticante geometra. 
Collaboratore nelle fasi di: 
- Progettazione, 
- Direzione lavori 
- Redazione di computi metrici, contabilità 
- Redazione di pratiche catastali (accatastamenti con programmi DOCFA) 
- Elaborazione di pratiche per la ricostruzione post sisma del 15/12/2009 (ricostruzione 
leggera) Rilievi architettonici e restituzione con programma CAD. 
Studio tecnico Faloia geom. Giampaolo, Marsciano, P.zza Polimante n. 7, loc. Spina 
06055. Referente Faloia geom. Giampaolo 075/8786000. 
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Istruzione e formazione 
 

Luglio 2010 

 
Dicembre 2012 

 

 
Capacità e competenze 

personali 

 
Madrelingua 

- Conseguimento del diploma di maturità di geometra, con votazione complessiva di settanta 
centesimi, presso l’istituto di istruzione secondaria superiore “Ciuffelli - Einaudi” di Todi. 

- Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
geometra con votazione complessiva di settantadue centesimi, presso l’ I.S.I.S. “Pascal - di 
Cambio” di Perugia. 

 
 
 
 

ITALIANO 
 

Altra lingua 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A1 basico A2 basico A1 basico A2 basico A2 basico 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali Mi reputo propenso alle relazioni sociali, sono in grado di relazionarmi e di comunicare in modo 
chiaro e preciso con persone di diversa cultura o spessore sociale e nell’ambito lavorativo con i 
colleghi, sono una persona aperta a nuove esperienze, affidabile e carismatica con le persone. 

 

Capacità e competenze organizzative Sono una persona adatta sia a lavorare in team, sia a pianificare un lavoro in modo del tutto 
autonomo, definendo in esso priorità e scadenze, sono di carattere una persona ordinata e precisa, 
attento ad ogni dettaglio per dare il massimo; affronto il lavoro con impegno e serietà. 

 

Capacità e competenze informatiche Ho una buona capacità degli strumenti informatici, sia con i software di scrittura WORD, EXCELL, sia 
di grafica PAINT, PHOTOSHOP e ottima competenza con quelli tecnici professionali AUTOCAD, 
ARCHICAD 17, ARTLANTIS 5, PRIMUS REVOLUTIO

 

Capacità e competenze artistiche 

 

Particolare propensione per la grafica ed il disegno sia a mano sia digitalizzato. 

Altre capacità e competenze Manovalanza edile, guida di mezzi agricoli e movimento terra. 

Patente Auto (Patente B). 
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