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• Date Anno 1998 

Diploma di Geometra 

LT.G. N. Colayanni di Riposto (CT). 

Anno 1993 

Catasto e Topografia 
Geometra 
Titolare 

Geometra Corica Liborio Mario, via Antonio Gramsci, 33-35, 95013 Fiumefreddo di Sicilia 

Ottobre 2002, apertura in proprio di uno Studio Tecnico Topografico, fornito di attrezzature 
Topografiche ed informatiche proprie. 

09-03-1974 

Italiana 

corica.geom@tiscali.it 

0957762320 

Liborio Mario Geometra Corica· 
Via Lapide Nuova n°22/c 
95011 - Calatabiano (CT) 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

·Date 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

•Date {da - a) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data di nascita 

Nazionalità 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nome 

Indirizzo 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CJ . . 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 



Servizio militare assolto 

Patente A, B, C. 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
Ottima capacità e conoscenza nell'utilizzo di software quali Autocad, Docfa e Pregeo. 

Capacità di organizzare e programmare autonomamente il lavoro anche per gruppi, definendo 
entità e assumendo responsabilità, acquisita tramite le diverse esperienze lavorative effettuate 
durante l'arco di tempo professionale, sia da parte di privati che da parte di enti pubblici. 

Capacità di lavorare in gruppo acquisita tramite diverse esperienze professionali e personali 
anche attraverso la partecipazione ad attività di associazioni sportive e culturali. 

INGLESE 

LIVELLO SCOLASTICO 
LIVELLO SCOLASTICO 
LIVELLO SCOLASTICO 

ITALIANA 

Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di geometra 

LT.G. Vaccarini di Catania (CT). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

PATENTE O PATENTI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione e importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

ALTRE LINGUA 

MADRELINGUA 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


