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Marco Bongiovanni

Via Vercelli 7 - San Mauro Torinese

0118.222s79

marcobongioit@gmail.com

italiana

25107t1g74

Dal 1992 al1994 come collaboratore di Studio Tecnico Olivero.

Dal1994 al1997 come praticante presso Studio Tecnico Olivero

Dal 1998 ad oggi come libero professionisto

1 987 al 1 992

Istituto tecnico per Geometri "Lq Salle"

Abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra nell'anno 1997 votazior
69/100 e successiva iscrizione all'Albo Professionale nel l99B
Diploma di geometra

40/60

I 996 - 2003

Polilecnico di Torino

Abilitazione all'esercizio della libera professione di architetto nell'anno 2004

Laurea in Architettura
100/1 10
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Acquisite net corso della vlta e detta

carriera ma non necessaiamente
iconosciute da certifrcati'e diplomi
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. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRcrrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinai, ecc.

PRTeTTE o PATENTI
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Italiana

lnglese

Buona

Media

Media

Ottima conoscenza dei PC in ambiente Windows e degli applicativi Word

ed Excel di Offrce;

Buona conoscenza di Corel Draw 9, Corel Photo Paint e Paint Shop Pro;

Ottima conoscenza software Autocad e Revit;

Discreta conoscenza del linguaggio html per la creazione di pagine web
con i programmi Homesite e Dreamweawe

AeB

Obblighi di leva assolti dal l3i}9/95 al12109/96 presso I'Arma dei

Carabinieri

Aluenrr

"Ai sensi e per gli ffitti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell'articolo 76 del predetto D.P.R. no 445/200, sotto la propria responsabilità si dichiara che quanto scritto
corrisponde al vero"


