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FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cavicchini Greta 

Indirizzo  Via Serraiolo n° 21 - 46031 Bagnolo San Vito (MN) 

Telefono  347 1521343 

Fax  - 

E-mail  greta.cavicchini99@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1 Marzo 1999 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Periodo  Maggio 2016 – Giugno 2016 / Maggio 2017 – Giugno 2017 / Settembre 2017 – Settembre 2017 

Datore di lavoro  Bottoli Costruzioni S.r.l. - Via Vespucci n. 2, Z.I. Valdaro, 46100 Mantova 

Tipo di azienda o settore  Impresa edile competente in diversi settori: edilizia civile, edilizia industriale, infrastrutture, 
restauri e ristrutturazioni. 

Tipo di impiego  Tirocinante – Alternanza Scuola Lavoro presso la sede aziendale e diversi cantieri, tra cui quello 
di Palazzo Canossa con il Geom. Bosco (sito in Mantova) e quelli del post-sisma siti nei territori 
a Sud di Mantova con il Geom. Alen Matkovic. 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 - Redazione di Computi Metrici Estimativi e Cronoprogramma Lavori con il Geom. Mantovani; 
- Analisi dei costi con il Geom. Mantovani; 
- Compilazione Rapportini di cantiere e Giornale dei Lavori con il Geom. Borsacchi; 
- Rilievi contabili con i Geom. Borsacchi e Mantovani; 
- Contabilità attiva e passiva con il Geom. Mantovani. 

Periodo  Ottobre 2018 – Aprile 2020 

Datore di lavoro  Studio Tecnico Geom. Ghiselli Matteo - Via P. Amedeo n. 39, 46100 Mantova 

Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico operante diversi servizi per l’edilizia privata, tra cui quelli tecnico-progettuali e di 
consulenza, nel settore delle nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, manutenzioni 
ordinarie e straordinarie, sanatorie, accertamenti di conformità, manutenzioni condomini, 
pratiche catastali, perizie, ed altre prestazioni tecniche. 

Tipo di impiego  Praticante – iscritta al Registro dei Praticanti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Mantova al n. 2077 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 - Redazione di Pratiche Catastali tramite l’utilizzo del programma Docfa; 
- Redazione di pratiche comunali (moduli ed elaborati grafici) per manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione e nuove costruzioni di immobili, anche in sanatoria; 
- Rilievo di immobili tramite l’utilizzo del distanziometro laser; 
- Redazione di pratiche di S.C.I.A. commerciale (moduli ed elaborati grafici); 
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Periodo 
Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

Datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 
 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

  
  

- Misura e contabilità lavori; 
- Visita in cantiere in fase di Direzione Lavori. 
 
 
 
Settembre 2020 - Dicembre 2021 
Arch. Facchini Silvia - Arch. Scarpari Francesco 
Studio tecnico di Architettura ecosostenibile per l’edilizia privata. In particolare, consulenza e 
progettazione per la costruzione di nuovi immobili residenziali in legno XLAM o a telaio, 
ristrutturazioni, efficientamenti energetici, manutenzioni ordinarie e straordinarie, sanatorie, 
accertamenti di conformità, pratiche catastali. 
Collaboratrice. 

- Redazione di Pratiche di Aggiornamento catastale fabbricati tramite l’utilizzo del 
Programma Docfa; 

- Redazione di pratiche comunali (moduli ed elaborati grafici e tecnico-descrittivi); 
- Rilievo di immobili tramite l’utilizzo del distanziometro laser; 
- Rilievo di aree tramite l’utilizzo della Stazione Totale. 
- Redazione di pratiche edilizie ed elaborati tecnici al fine di usufruire di Bonus Fiscali 

per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e miglioramento sismico 
(Superbonus 100%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni). 

 
 
 
Gennaio 2022 - In corso 
Natura Progetta STP S.R.L. 
Studio tecnico di Architettura ecosostenibile per l’edilizia privata. In particolare, consulenza e 
progettazione per la costruzione di nuovi immobili residenziali in legno XLAM o a telaio, 
ristrutturazioni, efficientamenti energetici, manutenzioni ordinarie e straordinarie, sanatorie, 
accertamenti di conformità, pratiche catastali. 
Socia 

- Redazione di Pratiche di Aggiornamento catastale fabbricati tramite l’utilizzo del 
Programma Docfa; 

- Redazione di pratiche comunali (moduli ed elaborati grafici e tecnico-descrittivi); 
- Rilievo di immobili tramite l’utilizzo del distanziometro laser; 
- Rilievo di aree tramite l’utilizzo della Stazione Totale. 
- Redazione di pratiche edilizie ed elaborati tecnici al fine di usufruire di Bonus Fiscali 

per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e miglioramento sismico 
(Superbonus 100%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni). 

 
 

Periodo  Settembre 2015 – In corso 

Ente  Centro di recupero fauna selvatica “Parcobaleno” - Viale Learco Guerra n. 4B, 46010 Mantova. 

Tipo di azienda o settore  Centro di Recupero e Soccorso della Fauna Selvatica in Difficoltà nel Comune di Mantova, 
presso le strutture poste nel Centro di Educazione Ambientale “Parcobaleno”. 

Tipo di impiego  Volontaria. 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione e cura degli animali ospiti del centro. 
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Periodo  Gennaio 2018 – In corso 

Ente  AVIS comunale di Correggio Micheli - Via Molinara n. 21/b Loc. Correggio Micheli, 46031 
Bagnolo San Vito (MN) 

Tipo di azienda o settore  AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione privata, senza scopo di 
lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e 
dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del 
dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le 
strutture ospedaliere pubbliche. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare 
volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche 
chi, non potendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente 
a tutte le attività di promozione e organizzazione. 

Tipo di impiego  Socia donatrice effettiva. 

Principali mansioni e responsabilità  Donazione periodica di sangue ed emocomponenti. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Periodo  Settembre 2013 – Luglio 2018 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico di istruzione secondaria superiore settore Tecnologico “Carlo d’Arco” di 
Mantova, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, Costruzioni e Impianti – Geopedologia, Economia ed Estimo – Topografia – 
Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro 

Qualifica conseguita  Diploma di Istituto Tecnico settore Tecnologico, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” – 
Votazione complessiva: 79 / 100 

 
 

Periodo  Gennaio 2017 – Maggio 2017 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso AutoCAD 2D, organizzato da “Athenagroup S.n.c.” presso l’Istituto Tecnico di istruzione 
secondaria superiore settore Tecnologico “Carlo d’Arco” di Mantova 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di durata complessiva di n. 36 ore per acquisire le competenze e l’esperienza utili 
all’utilizzo del programma di disegno tecnico “AutoCAD” 

Qualifica conseguita  Certificate of Competition Autodesk 

 
 

Periodo 

  
 
25/02/2021 - 30/03/2021 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova 
 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento dell’esame di abilitazione alla libera Professione di Geometra (25/02/2021) e 
successiva iscrizione all’albo professionale (30/03/2021) 
 

Qualifica conseguita  Geometra 
Votazione complessiva: 100/100 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  
  INGLESE 
  Capacità di lettura:                         Buono 
  Capacità di scrittura:                      Buono 
  Capacità di espressione orale:      Buono 
 

  FRANCESE 
  Capacità di lettura:                         Elementare 
  Capacità di scrittura:                      Elementare 
 

 
 

 Capacità di espressione orale:      Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Buone competenze relazionali, acquisite in ambiente scolastico grazie alla necessità di lavorare 
in un ambiente multiculturale, spesso in squadra tramite progetti di gruppo. Le stesse 
competenze sono poi state ulteriormente sviluppate durante il successivo periodo di praticantato 
e di lavoro, in cui si è dimostrato indispensabile il confronto con tecnici e professionisti per 
raccogliere idee e collaborare allo svolgimento dei vari progetti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Buone competenze organizzative, acquisite ricoprendo spesso il ruolo di “rappresentante” 
durante il periodo scolastico, e dovendo necessariamente coordinare e organizzare le attività 
della classe.  Le stesse competenze sono poi state utilizzate durante il praticantato e nel primo 
periodo lavorativo, in cui si è reso necessario organizzare i vari incarichi dello studio. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Buona capacità di utilizzo del computer e di programmi specifici quali: Microsoft Word, Microsoft 
Excel, AutoCAD 2D, Docfa e Adobe Lightroom; Conoscenze limitate anche dei programmi 
PriMUS-DCF, Pregeo, Sistema gestionale Teamsystem CPM e STR Vison Amministrazione e 
Adobe Photoshop. Le competenze nei programmi sopra indicati sono state acquisite tramite 
corsi specifici (AutoCAD 2D), corsi scolastici, poi approfonditi durante il periodo di alternanza 
scuola lavoro e praticantato (Microsoft Word, Microsoft Excel, Sistema Gestionale Teamsystem 
CPM e STR Vison Amministrazione, Docfa, PriMUS-DCF e Pregeo) e da autodidatta per 
passioni personali (Adobe Lightroom e Adobe Photoshop). 
Per quanto riguarda le attrezzature specifiche, durante il percorso scolastico ho acquisito buone 
competenze nell’utilizzo della “Stazione totale” e durante il periodo di alternanza scuola lavoro e 
praticantato ho spesso utilizzato lo strumento “distanziometro a onde”. Durante il periodo di 
praticantato ho anche approfondito le mie conoscenze nell’utilizzo di stampanti e plotter. 
Ho buone capacità nell’utilizzare fotocamere, in particolare del tipo “Reflex”, acquisite da 
autodidatta per passione personale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Buone capacità nel disegno tecnico digitale, acquisite durante il corso e l’assiduo utilizzo del 
programma AutoCAD 2D, e discrete capacità nel disegno tecnico a mano libera, acquisite 
durante il periodo scolastico. 
Buone competenze nella stesura di relazioni tecniche. 
Buone capacità nell’ambito fotografico, dalla composizione dell’immagine alla post-produzione. 

 
 

PATENTI  Patenti A1 e B 
 

 

ALLEGATI  - Supplemento al certificato Europass 
 


