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Informazioni personali
Cognome/i e nome/i
Indirizzo/i
Telefono/i

E-mail
Pec
Nazionalità/e
nascita

Quarta Simone
Via Guglielmo Marconi 32, 73021, Calimera (Le) cap. 73021
Cell. : (IT):+ 39 3281878731

quartasimone@gmail.com
simone.quarta@PEC.PERIND.IT
Italia
Lecce, 13 aprile 1977

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2003-2021
Progettista, Perito industriale Edile
Attività nel settore dell’edilizia nella progettazione e direzione lavori nel settore
edilizia privata.
Specializzato nel rilievo topografico, in pratiche catastali e di contenzioso civile
in materia edilizia.
Collaborazione insieme a team di progettazione ai piani di riqualificazione
costiera e di difesa delle coste nel comune di Brindisi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Libero Professionista in Calimera, (Le) iscritto al collegio dei Periti Ind. della
prov. di Lecce al nr. 738

Tipo di attività o settore
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Progettazione Edilizia, Cantiere, Topografia, Catasto

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Tipo di attività
Nome e tipo di istituzione

Date
Certificato o diploma ottenuto
Tipo di Attività

Nome e tipo di istituzione

Date
Certificato o diploma ottenuto
Tipo di attività
Nome e tipo di istituzione

Principali materie/competenze
professionali apprese

2020-21
Frequenza corsi
Laureando in Architettura
Politecnico di Bari, Facoltà di Architettura

9-9-2005
Attestato di partecipazione
Summer School “Grandi trasformazioni Urbane in contesti Europei”
Corso “metabolizzare le Olimpiadi dal cantiere alla Città”,
riutilizzo delle strutture e degli spazi progettati
I Facoltà di Architettura Politecnico di Torino

18 Giugno 2002
Assistente Tecnico di Cantiere
Direzione cantieri edili, gare di appalto, diritto del lavoro
“Scuola Edile” della prov. di Lecce

gestione delle maestranze, organizzazione del cantiere secondo le tecniche più
avanzate, la conoscenza della normativa antinfortunistica e sugli appalti pubblici,
procedimenti di misurazione e contabilità del lavoro.

Tipo di formazione
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Stage formativo presso l’ impresa edile “Nicolì” Lequile (Le)

Date
Certificato o diploma ottenuto
Tipo di attività

Nome e tipo di istituzione

Date
Certificato o diploma ottenuto
Tipo di attività

11 Giugno 1998
Tecnico Cad Arredo edilizio-architettonico
Disegnatore Computer Aided Design nel settore arredamento edilizia architettura,
bidimensionale, tridimensionale e rendering.
Enaip Cantù ( CO)

17/07/1996
Diploma di Perito Capotecnico Industriale specializzazione edilizia
Attività negli uffici e laboratori tecnici, studio ed il disegno costruttivo di
particolari di progetti edili e delle corrispondenti opere accessorie; compilazione
di preventivi dei materiali occorrenti; collaudo di materiali impiegati nelle
costruzioni; organizzazione di cantiere ; direttore dei lavori nell'esecuzione;
redazione e aggiornamento dei registri per la contabilità tecnica dei lavori;
supervisione della installazione, l'impiego e la manutenzione del macchinario di
cantiere, nonché l'osservanza di tutte le norme di sicurezza; cooperazione al
collaudo delle strutture.

Nome e tipo di istituzione

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ITIS Magistri Cumacini COMO

Ottima conoscenza dei seguenti programmi:
- Office (Excel, Word, Power Point)
- Programmi grafici (PhotoShop, Illustrator)
- Programmi tecnici di progettazione: Archicad, Autocad, 3d Studio, Rhinoceros,
Artlantis
- Programmi di Database di elaborazione dati sul Territorio, QGis, Thopos

STRUMENTAZIONI
TOPOGRAFICHE

- Trimble R12 Ricevitore GNSS/GPS multi costellazione
- Drone Mavic 2 Pro
- Tacheometro Salmoiraghi TH10S
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Flessibilità, adattamento alle varie situazioni lavorative e predisposizione a
viaggiare. Intraprendente con spirito d’iniziativa, con attitudine al lavoro di
squadra. Eccellenti doti di analisi e ricerca. Ottima comunicazione sia orale
che scritta. Mettere a frutto le mie conoscenze in un ambiente di lavoro
stimolante e multiculturale. Impegnarmi nel settore della progettazione
urbanistica e d architettonica per raggiungere un alto livello di competenze
specifiche nel settore .

LINGUE STRANIERE

Inglese:

buona conoscenza, parlato fluido, buona comprensione

Francese: sufficiente livello di comprensione e parlato

PATENTE/I

Patente A/B

"Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, autorizzo la Società alla raccolta, all'archiviazione e all'utilizzo dei dati contenuti nel
CV e al successivo trattamento degli stessi".

Lecce li, Settembre 2021

Simone Quarta
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