FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LAVY, PAOLO

Indirizzo

FRAZIONE LES CONDÉMINES, 133 – 11010 SARRE AO - ITA

Telefono

+39 347 4237416 - +39 0165 95013
+39 0165 920584
paolo.lavy@studiolavy.com

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

italiana
21/04/71

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

Ingegnere libero professionista dal 2001 ad oggi
Ingegneria edile
Libero professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
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1990-1999
Politecnico di Torino

Laurea in ingegneria edile, 110/110 e lode
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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
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

francese
buono
buono
buono
Buone capacità e competenze relazionali (verbali e scritte), maturate nel corso dell'esercizio
della libera professione, nonché nelle attività di volontariato, di associazionismo e
nell'amministrazione comunale.

Presidente di associazioni professionali e sportive.
Gestione di eventi sportivi a livello locale / regionale nell'ambito della mountain bike e dello sci di
fondo.
In particolare:
− AVMTB (ass. valdostana maestri mtb)
− ski club Saint-Nicolas
Software di elaborazioni documenti (testi, fogli di calcolo, pdf) e software specifici del settore
ingegneria (BIM, calcolo strutturale, computo e contabiltà)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Corso di scultura del legno (tre anni) organizzato dalla R.A.V.A.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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