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Informazioni personali
Nome / Cognome

OGGIANO CLAUDIO

Indirizzo

VIA MURETTU N° 11, 07030 VIDDALBA (SS)

Telefono

3477839578

E-Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

sardiniaimmobili@gmail.com
I

TALIANA
26/04/84
MASCHILE

Esperienza professionale
Date

Mansione o posizione ricoperta
Principali attività

DAL 2001 AL 2004 HO STUDIATO PRESSO LA FACOLTA' DI INGEGNERIA DI CAGLIARI,
ISCRITTO AL CORSO INGEGNERIA CIVILE STRUTTURALE. DAL 2000 AL 2008 HO FATTO LA
STAGIONE ESTIVA .DAL 2008 AL 01/03/2012 HO ESERCITATO LA PROFESSIONE DI
GEOMETRA ABILITATO. DAL 2008 AD OGGI COMMERCIANTE
DIREZIONE CANTIERI, RESPONSABILE VENDITE.
DIREZIONE DI CANTIERI E GESTIONE DELLE IMPRESE EDILI, ROGETAZIONE E
CATASTO.VENDITE IMMOBILIARI, SIA CIVILI COME APPARTAMENTI, VILLE, ECC... SIA
COME STRUTTURE LAVORATIVE COME CAPANNONI. MI OCCUPO ANCHE DI MEDIAZIONE
TRA IMPRESE E VENDITORI DI TERRENI EDIFICABILI. INSTALLATORE DI TENDE DA
INTERNO, ESTERNO, ZANZARIERE, SCHERMATURE SOLARI

Istruzione e formazione
Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione o formazione

DIPLOMA MATURITA' GEOMETRA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE STRUTTURE

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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ABILITAZIONE TRAMITE ESAME DI STATO ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA

OGGIANO CLAUDIO

Capacità e competenze personali
Madrelingua

IITALIANA

Altre lingue INGLESE, FRANCESE

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Patente

Durante la mia carriera scolastica ho sempre cercato il connubio tra studio e lavoro
ottenendo sempre risultati soddisfacenti. Durante il periodo scolastico, facevo sempre
dei lavoretti per non pesare troppo sul bilancio familiare e nelle vacanze estive ho fatto
vari lavori, giardiniere, manovale, volantinaggio, barista. Finiti gli studi alle superiori
ho frequentato per tre anni la facoltà di ingegneria all’ università degli studi di
Cagliari. Esperienza che si è rivelata fondamentale, forgiando il carattere e aiutandomi
ad crescere, in quanto per 3 anni ho vissuto da solo, organizzando e gestendo la vita in
completa autonomia e alternando come sempre lo studio al lavoro essendo comunque
studente fuori sede.
Avendo da sempre fatto molti sport sono abituato a gestire sia i rapporti di squadra,
(ho giocato a calcio sino alle juniores regionali e ciclismo) che a saper gestire le
situazioni e prendere le decisioni in maniera autonoma,.
Il mio carattere solare mi permette di relazionarmi in maniera ottimale con le persone
che mi circondano, sia in ambito lavorativo che sociale.
Mi piace molto viaggiare e osservare le diverse culture, imparare da esse in modo da
avere sempre una marcia in più.
Mi piace molto leggere, non sono una persona amante dei libri fini a se stessi,
preferisco le letture scientifiche e quelle dalle quali imparo qualcosa.
D Da sempre impegnato nel sociale e nei direttivi di varie squadre sportive ho l'esperienza
a necessaria per affrontare anche ruoli dirigenziali ed organizzativi.
Ottima conoscenza informatica, ottima conoscenza di sistemi windows, linux,apple E android .
Appassionato di tecnologia resto sempre informato sui nuovi materiali e le nuove scoperte.

Patente B conseguita nel 2003.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Firma
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