FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nicola Tumatis

Indirizzo

Via Mazzini N° 7 - 09027 Serrenti (VS)

Telefono

347-8395941

Fax

178-2201126

E-mail
web
Nazionalità
Data di nascita

geometratumatis@tiscali.it
geomtumatisnicola@myblog.it
Italiana
24/03/1977

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

Dal settembre 1998 a settembre 2000
Falegnameria Tumatis&Argiolas via nazionale n° 346 Serrenti

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

Dal settembre 2000 a ottobre 2002
Geometra Raffaele Sigura via G.M.Angioi Samassi

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

Dal settembre 2001 a marzo 2003
Soc. Coop. Moderna Costruzione 85 via P.Nenni Serrenti
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Artigianato
Montatore e disegnatore Cad
Montatore di infissi interni ed esterni, mobili, restauro mobili antichi, disegnatore cad,
porte, finestre, scale.

Studio Tecnico di progettazione
Impiegato, disegnatore Cad
Svolgimento tirocinio svolgento le seguenti mansioni: studio, disegno, contabilità lavori
e redazione documentazione per la presentazione in Comune di progetti per la
realizzazione, modifica e ampliamento di abitazioni, fabbricati ad uso rurale,
ristrutturazioni in centro storico, pratiche catastali quali, accatastamenti, frazionamenti,
pratiche docfa, successioni, rilievi.

Impresa di costruzioni edili
Impiegato tecnico e disegnatore cad, assistente di cantiere
Collaboratore nelle seguenti mansioni: progettazione e contabilità di opere edili private

responsabilità

e pubbliche ( civili abitazioni, capannoni industriali, campi da calcetto, ristoranti,
gelateria, albergo, ristrutturazioni e adeguamento norme scuole, opere idrauliche, gare
d’appalto, centri sportivi)

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

Dal Marzo 2003 a ottobre 2003
Progetti e costruzioni edilizie via Serra Pulixi Serrenti (VS)

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

Dal novembre 2003 a maggio 2005
Geometra Tumatis Nicola via Nazionale 346 Serrenti (VS)

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

Dal 2 maggio 2005 al 31 luglio 2005
Comune di Serrenti Via Nazionale Serrenti (VS)

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

Dal settembre 2005 ad oggi
Geometra Tumatis Nicola via Nazionale 346 Serrenti (VS)

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

Dal gennaio 2008 ad oggi
Agente Immobiliare Stefano Camboni Via Santa Maria Chiara Pirri (CA)

Impresa di costruzioni edili
Direttore Tecnico di cantiere
Preparazione gare d’appalto, piani di sicurezza e direzione cantiere.

Studio Tecnico di Progettazione
Svolgimento libera professione
Svolgimento libera professione occupandomi di progettazioni di civili abitazione,
accertamenti di Conformità, richiesta Autorizzazioni Edilizie, D.I.A., Visure Catastali,
Rilievi di interni ed esterni, Accatastamenti, Frazionamenti, Variazioni Catastali, Perizie,
Successioni, Sicurezza nei cantieri, Risparmio energetico, Direzione Lavori, Restauro,
Ristrutturazione di edifici in centro storico pratiche SUAP per attività agricole, centri
sanitari quali studio dentistico, locale sala giochi, gelateria con annesso laboratorio di
produzione, salone per parrucchieri, ludoteca, ristorazione, adeguamento L. 13/89
farmacia, pratiche suap per attività temporane.

Comune di Serrenti
Istruttore Tecnico Geometra
Impiegato istruttore Tecnico edilizia Privata – gestione cittadini

Studio Tecnico di progettazione
Svolgimento libera professione
Ripresa della libera professione di geometra con le mansione precedentemente elencate,
ampliando le collaborazioni con ingegneri, periti, topografi in base alle esigenze
lavorative.

Agenzia Immobiliare
Consulenze immobiliari
Consulenze tecnico immobiliari nella compra vendità di immobili, gestione in completa
autonomia del cliente, acquisizione, e vendita, Marketing e pubblicità su vari canali Web
e Cartaceo, gestione grafiche e stampe.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Nel 1999
Istituto Tecnico per Geometri Luigi Einaudi Senorbi (CA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Topografia-Estimo-Costruzioni-Disegno

• 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)

Nel 2001
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

• 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)

Nel 2002
Istituto Tecnico per Geometri Baccaredda Cagliari

• 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)

Nel 2003
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

• 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)

Nel 2004
Collegio dei Geometri di Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Diploma di Geometra

Dos-Windos-Word-Exel- Outlock
Qualifica di operatore videoterminalista

Topografia-Estimo-Costruzioni-Disegno
Abilitazione allo svolgimento della libera professione

Autocad
Qualifica di operatore CAD

Sicurezza nei cantieri 494/96 e successive modifiche e integrazioni
Attestato di frequenza 120 ore

Nel 2006
Università di Cagliari facolta Di Archittetura indirizzo Edilizia
Nessuna, corso non completato

ITALIANO
SARDO
BUONA
BUONA
BUONA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 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
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

FRANCESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
Svolgendo la libera professione di Geometra e collaborando con le agenzie immobiliari e
i vari colleghi di zona ho avuto la possibilità di di relazionarmi e conoscere vari
potenziali clienti, proprietari terrieri, immobiliari, imprenditori del Medio Campidano e
non solo.
Sono Vice-Presidente e fondatore dell' Associazione Culturale Sarda Bentu Estu, con
sede a Serrenti, la quale si occupa di: organizzazione Eventi Culturali di promozione
sociale, Sagre, Concerti, ect. principalmente nel territorio di Serrenti.
Sono socio fondatore dell' Associazione La Chiave del Sol..e con sede a Serrenti, la
quale si occupa di: organizzazione di eventi per bambini dai 6 ai 13 anni, doposcuola,
ludoteca.
Sono Consigliere Comunale nel Comune di Serrenti.
Dal 2003 svolgo la libera professione occupandomi e organizzando tutto il lavoro per
mandare avanti lo studio di progettazione, collaborando con vari tecnici di zona,
consulenti finanziari, banche, ufficio delle entrate, conservatorie, notai, imprese edili ed
artigiane, amministrazioni e uffici comunali.
Dal 2008 collaboro con l' agenzia immobiliare Studio Casa con sede a Pirri, Quartu S.
Elena, Elmas, e con l'agenzia Oikade con sede a Cagliari, inoltre gestisco una sede
affiliata della Studio Casa a Serrenti.
Buona conoscenza di programmi di videoscrittura, foglio di calcolo, programmi
vettoriali 2d Cad, Corel, 3d Revit, programmi per la contabilità dei lavori, Redazione
Piani di Sicurezza, programmi di grafica, internet, programmi ministeriali Docfa,
Voltura, calcoli ICI, IMU. Web Marketing, siti, blog.
Buone capacità nel disegno tecnico a mano e con l’ ausilio del P.C..
Lavorazione strutture in ferro e posa carta pesta per strutture allegoriche.
Lavorazione opere lignee, restauro mobili antichi, giardinaggio.
Dal Gennaio 2013 ho realizzato e gestisco un sito internet per annunci gratuiti in
sardegna, che si occupa di inserzioni gratuite, pubblicitarie e non, www.sardaannunci.it
Partecipazione al seminario sulla bioedilizia tenutosi a Cagliari nel marzo 2009
Partecipazione al seminario sul costruire sostenibile tenutosi a Guspini nel Maggio 2009
Partecipazione con attestato “Expomeeting Sardegna” maggio 2011
Partecipazione con Attestato Riqualificazione Centro Storico, Terra Cruda 2011
Partecipazione Seminario Le Successioni 2012
Partecipazione seminario Acustica 2012

A-B
-Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre
-Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31
dicembre 1996.

Serrenti ,30/05/2013

Geom. Tumatis Nicola
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