
                                         Alberto BERTOCCHINI

DATI PERSONALI

 Stato civile: Celibe

 Nazionalità: Italiana

 Data e luogo di nascita: 05/02/1972, Livorno  

 C.F. BRTLRT72B05E625F

 Residenza: Via Liguria n.3    57124 Livorno

 Recapiti: Cellulare 347 4373823 

 E-mail: a.bertocchini@alice.it ; alberto.bertocchini@gmail.com 

ISTRUZIONE

1991  Istituto Tecnico per Geometri “B. Buontalenti ”   Livorno Diploma di Geometra Votazione 

          40/60.

    1996   Istituto Tecnico per Geometri “B. Buontalenti ”  Livorno Diploma di abilitazione all’esercizio

              della libera professione di Geometra Votazione 60/100.

    1992 Amministrazione Prov.le di Livorno  Qualifica di “tecnico edile delle costruzioni” mediante un 

             corso di specializzazione di 400 ore.

     1999 Amministrazione Prov.le di Livorno Corso di 80 ore per “Internet e Autocad”

CONOSCENZE LINGUISTICHE

• Buona conoscenza della lingua inglese

CONOSCENZE INFORMATICHE

 Ottima conoscenza del sistemi operativo Windows e dei principali applicativi quali Word, Excel,

Access e Power Point Autocad e di altri programmi.

 Utilizzo costante di Internet  e posta elettronica.

ESPERIENZE LAVORATIVE
 

• dal 01.04.2019 sto lavorando con una società di vigilanza non armata notturna con

 contratto a tempo determinato di un mese, (sono disponile da subito per valutare un  nuovo lavoro)

 Dal 06.02.2018 al 05.07.2018 ho lavorato presso l'Italiana immobiliare di Firenze come

          procacciatore d'affari;

 Dal 01.07.2014 al 31.12.2017 ho gestito un' attività commerciale di rivendita giornali

           in Livorno

 Dal 02.01.2013 al 30.06.2014 sono stato iscritto nelle liste di mobilità L.223/91. 
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 Sono stato in cassa integrazione in deroga fino dal 24/06/2011al 31.12.2012 causa chiusura e 

       trasferimento all’estero della Inalfa Italia.

 Dal mese di marzo 2003 a giugno 2011 ho lavorato presso la Soc. INALFA ITALIA SPA di 

              Livorno con una mansione di impiegato amministrativo di 5^ livello del contratto dei  

             metalmeccanici fatturazione attiva/passiva, controllo fatture fornitori mediante il programma 

           contabile SISCO 2000,  controllo bollette doganali, gestione cassa aziendale, commissioni varie.

 Dal 24.08.2000 al 05.12.2002 ho lavorato presso la MALFANTI COSTRUZIONI SRL

         (Cecina) come impiegato tecnico di 2^ livello del contratto dell’edilizia con la mansione di

         gestione  cantieri edili, ordini materiali, organizzazione lavoro operai, contabilità di cantiere,

          risoluzione problematiche varie.

 Dal 20.03.2000 al 21.08.2000 ho lavorato presso la PIAGGIO & C.  di Pontedera (PI) presso il

           Laboratorio- Affidabilità con un contratto determinato di sei mesi e mansione di operaio   2^

           livello contratto dei metalmeccanici.

• Dal  mese di  Maggio  1998 al  mese di  Aprile  1999 ho instaurato,  con un’impresa edile di

Livorno, un rapporto di collaborazione professionale per assistenza tecnica presso i cantieri

edili aperti.

  Dal mese di Gennaio 1997 al mese di Dicembre 1999  ho esercitato la libera professione di

Geometra  eseguendo  la  progettazione  di  opere  interne  per  ristrutturazioni  appartamenti,

assistenza di cantiere, pratiche comunali per l’autorizzazione all’inizio lavori,pratiche catastali ,

e costante interlocuzione con i vari Uffici del Comune e Catasto preposti.

 Dal mese di Aprile al mese di Novembre 1995 e dal mese di Febbraio 1996 al Mese di

          Settembre 1996 ho lavorato con la mansione di operaio nel reparto verniciatura e nel reparto

          stampaggio presso l’Azienda METALPLASTIC SPA di Pisa con due contratti a termine.

 01.03.1992 ho iniziato il praticantato di geometra presso lo studio Tecnico del Geom. Frizzi in

Livorno, interrotto dalla chiamata della leva militare. Terminato il servizio militare nel settembre

1993  ho  ripreso  il  praticantato  presso  lo  Studio  Tecnico  del  Geom.  Falai  di  Livorno

successivamente trasferito e terminato nello Studio tecnico del Geom. Gori di Livorno nel mese

di Aprile 1995.  

INTERESSI ED OBIETTIVI

Disponibile a prendere in considerazione sia un lavoro nel  settore impiegatizio sia un lavoro in altre

mansioni ; disponibile inoltre a prendere in considerazione altre opportunità e al trasferimento in altra

sede diversa da quella di residenza.

 Inoltre ritengo di avere un’ottima flessibilità ed adattamento a diversi tipi lavoro e mansione. 

Attualmente sto prendendo la patente  C CQC e CE.

Auto munito e moto munito.

Alberto BERTOCCHINI

Livorno,  lì 10.04.2019



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003.
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