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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

FLORIT MAURO
Studio: Piazza Centa,8 - 33028, Tolmezzo, Italia
3385456865
info@mauroflorit.it
mauro.florit@pec.eppi.it
Italiana
Udine, 24.12.1966

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (1989-1991)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente
Arch. Alessandro De Prato, via C. Battisti – Villa Santina (Ud)
[ Studio Tecnico di Progettazione]
Impiegato tecnico
Progettazioni di edifici pubblici e privati, Stesura Piani Regolatori, Progettazioni strutturali,
Direzione Lavori ecc…

• Date (1992-1993)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente
Arch. Adriano Chiavegato, via Roma – Tolmezzo (Ud)
[ Studio Tecnico di Progettazione]
Impiegato tecnico
Progettazioni di edifici pubblici e privati, Stesura Piani Regolatori, Direzione Lavori

• Date (1993-1994)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente
Archiwood Srl – Località Vinadia – Villa Santina (Ud)
[ Realizzazione costruzioni in legno e arredo giardino]
Impiegato tecnico
Progettazione strutture prefabbricate in legno - commerciale

• Date (1995-1996)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista presso l’Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Tolmezzo
Comune di Tolmezzo - Piazza xx settembre, 1 – Tolmezzo (Ud)
[Opere Pubbliche]
Impiegato tecnico
Progettazioni Opere pubbliche varie, Direzione Lavori

• Date (dal 1995 - ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista
Libero professionista
Progettazione Opere Pubbliche e private (Ristrutturazioni, nuove edificazioni, strade, ecc…)
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Espletamento incarichi per inserimenti catastali di fabbricati e terreni con metodo Pregeo e
Docfa;
Espletamento incarichi di Successioni e Divisioni;
Incarichi professionali come Consulente Tecnico del Giudice per il Tribunale di Tolmezzo
(Iscritto dal 1995). Incarichi professionali come Consulente Tecnico di Parte;
Incarichi come Coordinatore per la sicurezza 494/96 ed 81/2008 e smi pubblici e privati dal 1997
per enti pubblici (Comuni vari, Promotur,ecc…) e privati;
Incarichi per relazioni di stime di immobili per privati, Istituti di credito e Curatori fallimentari;
Dal 2007 membro esperto barriere architettoniche nelle Commissioni Edilizie di Forni di Sopra,
Socchieve e Preone;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1996)

Corso di 120 ore per "Coordinatore di cui all'art.10 co.2 del D.L. 14/08/1996, n.494" concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e
successivi aggiornamenti.

• Date (2008)

Corso di 40 ore Udine per aggiornamento Sicurezza cantieri organizzato dal Circolo
Universitario del Friuli, Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali
Laureati, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri

• Date (2006)

Corso di 80 ore sulla Nuova Normativa Sismica O.P.C.M. 3274 e successive modifiche ed
integrazioni D.M. 14.09.2004 Tenuto da Docenti delle Università di Trieste e Udine e da Liberi
Professionisti.

• Date (2006)

Corsi di Inglese con la Cooperativa Cramars di Tolmezzo.

• Date (2010)

Corso Base Casa Clima a Bolzano da 16 ore.

• Date (2012)

Corso Esperto Casa Clima Junior a Bolzano da 40 ore.

• Date (2013)

Corso “Ristrutturare secondo Casa Clima” Sutrio (Ud).

• Date (2013)

Corso di 32 ore ad Amaro per aggiornamento Sicurezza cantieri “Metodologia e strumenti
gestione dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”, organizzato dal
Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati.

• Date (2013)

Corso di 56 ore “Risparmio energetico in edilizia” organizzato dall’Enaip sede di Tolmezzo.

• Date (2015)

Amministratore di Condominio abilitato ai sensi del D.M. 140/2014 a seguito del superamento
dell’esame finale del corso professionale per Amministratori di condominio di 72 ore tenutosi
dall’A.I.A.C. Associazione Italiana Amministratori di Condominio. Iscritto con il codice associativo
nazionale UD 1082.

• Date (1988)

Diploma di Perito Industriale (EDILE) I.T.I.”Arturo Malignani” Udine

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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Persona con spiccata etica professionale, con buone doti di comunicazione e grande passione
per il lavoro.

[ Italiano ]

ALTRE LINGUE

• Livello

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

[ Inglese ]
Nei vari anni ho frequentato corsi di inglese presso la Cooperativa CRAMARS di Tolmezzo
[ C/1 ]
Buon senso organizzativo, determinato e autodisciplinato. Importanti doti comunicative acquisite
durante i percorsi formativi.
Ho maturato buone capacità nell’ utilizzo/gestione di apparecchiature Hardware principalmente
in ambiente Apple e sufficiente utilizzo in ambiente Windows.
Conoscenza buona del pacchetto office(Word,Excel,PowerPoint), conoscenza avanzata del
programma VectorWorks (disegno 2d e 3d) della ditta Videocom, Sketchup Pro (disegno 3d)
Mastro 3K (contabilità edile), Policantieri 3K (sicurezza cantieri), MasterClima (certificazioni
energetiche), della ditta 888 software, Deas (Successioni) della ditta Geonetwork oltre ai
programmi ministeriali Docfa, Voltura, Pregeo, Nota.
Buone competenze di carattere tecnico nel campo delle costruzioni, della logistica e della
impiantistica civile.

Patente Cat A. e B.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali per lo svolgimento dell’attività
di selezione alla candidatura come previsto dal D. lgs196/2003

per. ind. Florit Mauro
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