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Ferrucci Antonio
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(+39) 333/5972096
geomferrucciant1965@libero.it
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Patente: A, B, C. Automunito

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
17/07/2017–16/09/2021

F.A. S.R.L.
Via del Commercio 258, 41038 San Felice sul Panaro (MO)
▪ Socio e amministratore unico della società di Costruzioni F.A. S.r.l.

11/03/2015–17/07/2017

F.A. S.R.L.
Via del Commercio, 528 – 41038 San Felice sul Panaro (MO)
▪ Direttore tecnico della società di Costruzioni F.A. S.r.l.

15/07/2013–11/03/2015

F.A. S.R.L.
Via del Commercio, 528 – 41038 San Felice sul Panaro (MO)
▪ Socio e amministratore unico della società di Costruzioni F.A. S.r.l.

2010–2013

F.A. S.R.L.
Via del Commercio, 528 – 41038 San Felice sul Panaro (MO)
▪ Capocantiere e responsabile tecnico della società di Costruzioni F.A. S.r.l.

2002–2010

IMPRESA EDILE GEOM. FERRUCCI ANTONIO
Sede in via Milazzo, 28 – 41034 Massa Finalese (MO)
▪ Artigiano edile con l’impresa individuale

1999 - 2010

EDIL TRE & C. di FERRUCCI GEOM. ANTONIO & C. S.N.C.
Via per Modena, 109 – 41034 Massa Finalese (MO)
▪ Socio della società di costruzioni edili EDIL TRE & C. s.n.c.

1990 - 1999

1984 - 1990

Esperienze lavorative professionali di cantiere presso varie piccole imprese edili

▪ Esperienze lavorative di tirocinio professionale d’ufficio presso vari studi tecnici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/09/2021
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2010–2021

Attestati vari necessari allo svolgimento della figura rappresentata nella F.A. srl
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- Addetto 1° soccorso aziendale per aziende in gruppo A
- Addetto al 1° intervento antincendio
- addetto responsabile servizio di protezione e prevenzione, per datore di lavoro in aziende classificate
rischio alto
- Addetto preposto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio
- Addetto alla conduzione della grù a torre
- Addetto alla conduzione di piattaforme aeree

10/09/1979–05/09/1984

Diploma di Geometra
Ist. Tec. per Geometri, Via Don Bosco,9 – 80021 Afragola (NA) (Italia)
Valutazione finale: 36/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
francese

Competenze comunicative

italiano
Scolastico

Durante l'attività lavorativa ho maturato buone capacità di coordinamento e di comunicazione, con
personale e professionisti di vari settori.
Buone competenze nell'utilizzo di mezzi e strumenti necessari per la comunicazione delle informazioni

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone capacità di organizzazione e salvaguardia documentazione inerente alle proprie mansioni.

Rispetto della gerarchia organizzativa
Rispetto delle indicazioni fornite dai professionisti a supporto
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il personale in
genere

Competenza digitale

Uso personale inerente alle proprie esigenze lavorative del PC

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/2003
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura
FERRUCCI ANTONIO

9/10/16
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