
Curriculum Vitae
Bruno   Santoianni 

Informazioni  Personali 
Santoianni  Bruno 
Nato a Pordenone  il 13 Luglio 1963 
Residente a Pordenone (PN)   Via Vallenoncello 4 / b
Tel  +39 3339130768
E-mail :  geom.bruno13@gmail.com

Esperienze  Lavorativa 

In essere 
Consulente Edile in Partita IVA  per collaborazioni temporanee ricoprendo il Ruolo 
di tecnico esterno per la gestione e coordinamento dei cantieri edili, con mansioni di 
Project Manager.

Dal 2006   fino  al  2010 ;
Promotore Tecnico – Commerciale  con contratto di lavoro subordinato 
presso  Azienda Politop Srl di Meduna di Livenza (TV)   attiva nella progettazione e 
produzione di elementi e sistemi per  l’isolamento termico ed acustico nel settore 
residenziale civile ed industriale.

mailto:geom.bruno13@gmail.com


Dal 1991 fino  al  2005  ;
Collaboratore, con contratto subordinato, con mansioni di tecnico per gestione 
cantieri medio - grandi, presso realtà imprenditoriali ubicate nel territorio di 
residenza, eseguendo il coordinamento delle opere edili, la gestione dei fornitori  e 
maestranze,  la redazione della amministrazione del cantiere ( giornale lavori, 
rapportini, contabilità delle opere), compreso la gestione dei rapporti con il 
Committente , Direttore Lavori e le altre figure tecniche inerenti alla commessa.

Dal 1983   fino  al  1990  ;
occupazione nella Impresa edile di Famiglia con mansioni operative in cantiere 
( esecutore opere edili in genere, opere in c.a , intonaci, lavorazione acciaio, opere 
tecnologiche esterne, opere di arredo urbano, pacchetto copertura fabbricato, 
isolamento termico perimetrale, opere in cartongesso per interni)

Istruzione e formazione 
1995  
Frequentazione presso CFP Opera Villaggio del Fanciullo di Pordenone
Corsi serali per uso PC e software ufficio

1999  - 2002
Maturità Tecnica con frequentazione corsi serali Istituto Tecnico per Geometri

2003
Frequentazione Corsi serali per uso Autocad  Livello base – Livello avanzato 
Frequentazioni Corsi privati per apprendimento Lingua Inglese e Lingua Russa 

Capacità e Competenze Personali

- Madre Lingua  Italiana
- Lingua Inglese discreta ( lettura e scritta )
- Lingua Russa  discreta  ( lettura e scritta )
- programmi Office ( discreto)
- programma Autocad per progettazione in edilizia ( buono)
- programmi per redazione elaborati tecnici – amministrativi del cantiere ( buono)



Capacità e Competenze Organizzative 

Coordinamento  dei  cantieri  edili  Pubblici  e  Privati,  per  la  corretta  gestione  della
produzione , gestione della manodopera, gestione fornitori, gestione delle maestranze,
controllo della sicurezza, esecuzione della amministrazione del cantiere compreso la
contabilità delle opere per liquidazione SAL, gestione delle attività di ufficio tecnico
per redazione pratiche tecnico – amministrativa per il cantiere edile,  elaborazione
grafica con Autocad per esecutivi da cantiere, redazione di offerte e preventivi per
commesse compreso l'analisi prezzi delle singole voci operative. 

Esperienze e competenze  Personali 
- Servizio Militare presso Gruppo  Artiglieria Alpina  nell’anno 1982 – 1983 
- Esperienza  per rilievi  con ausilio di drone professionale  
- Patente B  ( conseguita nel 1981 ) 

Cordialmente,
Bruno Santoianni 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo  30 
giugno 2003, n°  196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali “.


