FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIORGIO GRATTON
VIA TORRE, 1/F – 33050 RUDA (UD) - ITALIA
339.6707791
giorgio.gratton@gmail.com
ITALIANA
22/06/1981

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

2010 - OGGI
COMUNE DI VILLESSE – VIA ROMA, 16 – 34070 VILLESSE (GO)
PUBBLICA AMMINSTRAZIONE
ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C3
Edilizia Privata – Paesaggio – Urbanistica – Lavori Pubblici – Gestione Commissione Edilizia
Comunale e Commissione Locale del Paesaggio (in forma associata tra più Comuni) – Attività di
collaborazione alla progettazione interna

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

2009 – 2010
COMUNE DI VILLESSE – VIA ROMA, 16 – 34070 VILLESSE (GO)
PUBBLICA AMMINSTRAZIONE
ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C2
Edilizia Privata – Paesaggio – Urbanistica – Lavori Pubblici – Gestione Commissione Edilizia
Comunale – Attività di collaborazione alla progettazione interna

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

2008 – 2009
COMUNE DI VILLESSE – VIA ROMA, 16 – 34070 VILLESSE (GO)
PUBBLICA AMMINSTRAZIONE
ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C1
Edilizia Privata – Paesaggio – Urbanistica – Lavori Pubblici – Gestione Commissione Edilizia
Comunale – Attività di collaborazione alla progettazione interna

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

APRILE 2008 – OTTOBRE 2008
-/EDILIZIA
LIBERO PROFESSIONISTA
Progettazione architettonica – Rilievi – Elaborazioni tridimensionali e restituzioni fotorealistiche

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

APRILE 2008 – OTTOBRE 2008
ARCH. ROBERTO DEL MONDO – VIA DANTE, 2 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
STUDIO TECNICO
TIROCINIO FORMATIVO – COLLABORAZIONE
Progettazione architettonica – Progettazione d’interni – Progettazione di ristrutturazioni –
Progettazione urbanistica – Rilievi – Elaborazioni tridimensionali e restituzioni fotorealistiche
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2018
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

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

NOVEMBRE 2016
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

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

MAGGIO 2016
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

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

MAGGIO 2016
INSIEL SPA

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

MAGGIO 2016
INSIEL SPA

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

MAGGIO 2016
INSIEL SPA

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

MARZO 2016
INSIEL SPA

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

APRILE 2016
INSIEL SPA
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EVOLUZIONI DEL PUBLIC PROCUREMENT – ROADSHOW FVG PER OPERATORI
ECONOMICI E STAZIONI APPALTANTI
Attestato di partecipazione

PROGRAMMARE E COSTRUIRE AL TEMPO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Attestato di partecipazione

PROGRAMMARE E COSTRUIRE AL TEMPO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Attestato di partecipazione

CATALOGO DEI DATI AMBIENTALI E TERRITORIALI - STRUMENTI
Attestato di frequenza

PIATTAFORMA REGIONALE DATI CARTOGRAFICI E CATASTALI DELLA REGIONE FVG
Attestato di frequenza

GEOMEDIA PROFESSIONALAPPROFONDIMENTI
Attestato di frequenza

GEOMEDIA PROFESSIONAL TRAINING
Attestato di frequenza

PRINCIPI DI CARTOGRAFIA ED USO DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA
Attestato di frequenza

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

MARZO 2016
INSIEL SPA

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

GENNAIO 2010
Scuola di formazione Enti Locali - FORMEL

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

APRILE 2009
AUREA PROFESSIONAL S.R.L.

INTRODUZIONE AI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
Attestato di frequenza

ACUSTICA
Attestato di partecipazione al corso “La verifica della regolarità contributiva e la gestione del
DURC”

ACUSTICA AMBIENTALE
Attestato di frequenza al Corso di Formazione per Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni in
materia di “Acustica Ambientale”

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

2008
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE

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

2000 – 2006
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE

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

1995 – 2000
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “NICOLO’ PACASSI” - GORIZIA
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ESAME DI STATO
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
66/100

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA
110/110

DISEGNO TECNICO – TOPOGRAFIA – COSTRUZIONI – ESTIMO – TECNOLOGIA AGRARIA
– DIRITTO
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Buone capacità nel lavoro singolo e di gruppo.
Buone capacità relazionali maturate durante il percorso universitario, nel corso delle esperienze
lavorative svolte e nelle diverse attività sportive, ricreative ed amministrative praticate.

Ottime capacità organizzative, predisposizione all’ordine ed alla precisione.
Predisposizione al lavoro di gruppo ed al coordinamento.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Ottimo uso del PC e dei dispositivi informatici in genere
Conoscenza approfondita degli applicativi Microsoft e pacchetto Office
Conoscenza approfondita dei software Autocad, Photoshop, Illustrator, SketchUp, QGis
Conoscenza degli applicativi Insiel S.p.A. e dei gestionali inerenti la Pubblica Amministrazione
(Alice SIU, STARTEvo, PRGEvo, ADweb, ASCOTweb, STR Vision)
 Capacità di utilizzo di strumentazione per il rilievo topografico e GPS
 Capacità di utilizzo di stampanti e plotter
 Interesse nel conoscere ed utilizzare nuovi software
B (Automunito)
 Attualmente consigliere comunale del Comune di Ruda e nominato Assessore all’urbanistica,
tutela del paesaggio ed edilizia privata.
 Dal 2010 al 2015 Docenza con lezioni a tema “Procedure edilizie amministrative” durante il
Corso di preparazione agli esami di stato per geometri organizzato dal Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Gorizia
 Dal 2001 al 2008 Commissario componente della Commissione Edilizia del Comune di Ruda

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

