FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CHABOD RICHARD
FRAZIONE DEGIOZ, 127/B
11010 VALSAVARENCHE (AO) (ITALIA)

Telefono

3208482372

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

richchabod@gmail.com
Italiana
18-06-1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2003 a tutt’oggi
F.lli Ronc S.R.L.
LOC. CHAMPGEROD
11010 INTROD (AO)
Industria edile, costruzione e gestione impianti di produzione energia idroelettrica
Impiegato tecnico
Supervisione cantieri, contabilizzazione commesse, progettazione

2001 - 2003
Regione autonoma Valle d’Aosta
Assessorato agricoltura e risorse naturali
Impiegato tecnico
Addetto alla contabilizzazione e controllo delle attività di bonifica agraria
2001
Cometto e Tercinod S.A.S..
Edile
Geometra addetto alle lavorazioni in cantiere
Supervisione e controllo alle lavorazioni in cantiere con partecipazione pratica
Dal 1998 al 1999
Favre Marino
Artigiano edile
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Geometra addetto alle lavorazioni in cantiere
Supervisione e controllo alle lavorazioni in cantiere con partecipazione pratica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995 - 1996
Regione autonoma Valle d’Aosta Assessorato agricoltura forestazione e risorse naturali
Servizio forestazione e risorse naturali
Addetto ai rilievi e piani economici
Misurazioni e rilievi in ambito forestale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993 – 1998
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI JULES BROCHEREL - AOSTA
Topografia, estimo, tecnologia delle costruzioni
DIPLOMA DA GEOMETRA
Diploma di scuola secondaria superiore

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile
la collaborazione tra diverse figure

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 E COMPETENZE

Capacità di coordinare le attività inerenti alla gestione dei cantieri

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

Ottima padronanza nell’utilizzo di strumentazione tecnica (stazione

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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totale).

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Escursionismo in montagna, sci alpino, sci nordico.
Direttore di pista e pisteur secouriste

B–C-D
Assessore ai lavori pubblici presso il comune di Valsavarenche dal 2007 al 2012

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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