
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA BONOMI 
Indirizzo  ABBIATEGRASSO CORSO ITALIA 63 
Telefono  3407380900 

Fax   
E-mail  geomchiara@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15/06/1982 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 2006 a oggi)   STUDIO TECNICO PROGETTAZIONE E CATASTO   IN LIBERA PROFESSIONE  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 2002 – a)  Corsi di aggiornamento  per geometri inerenti volture , docfa , autocad , rilievi topografici , 
pregeo  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di geometra presso Istituto Leonardo Da Vinci di vigevano nel 2002 
Abilitazione con esame di stato 2006  
Inizio attività lavorativa 2006  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione e Accreditamento presso Regione Lombardia  Cened per redazione attestati di 
prestazione energetica nel 2016 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura   eccellente,  
• Capacità di espressione orale 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

  Buono 
 
FRANCESE 
BUONO 
BUONO 
BUONO  

 

SPAGNOLO 
BASE 
BASE 
BASE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo migliorata grazie all’esperienza nei campionati regionali lombardi 
a squadre  di salto ostacoli  
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di vita 
all'estero in famiglia  
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie ad esperienza come rappresentante di istituto 
in età scolare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
organizzazione  
gestione dello stress  
leadership 
motivazione  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 utilizzo di strumenti topografici per rilievi celerimetrici 
utilizzo di computer , tablet e programmi da disegnatore tecnico  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 mi piace molto il disegno tecnico a mano libera , realizzo schizzi in bianco e nero in base a cio’ 
che immagino quando progetto un edificio  
adoro leggere , per me è essenziale nutrire la mente costantemente. 
ascolto musica rock  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 propensione agli sport , in particolare equitazione ,ma pratico anche brazilian jiu jitsu e arti 
marziali in genere 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A  

Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 


