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INFORMAZIONI PERSONALI  MARIO ANGOTZI 
 

  

Via Carso, 07100, SASSARI, Italia 

079292679     +393471428624        

 MARIOANGOTZI@GMAIL.COM  

TELEGRAM/WHATSAPP 

   

Sesso Maschile  | Data di nascita 05/02/1991 | Nazionalità ITALIANA  

 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Qualsiasi settore edile / Geometra / Perito / Proggettazione 

02/03/2017 - In corso Geometra abilitato 
Costanzo Pintus, Via Roma 9 

Mansioni svolte: Gestione pratiche urbanistiche e catastali, servizi estimativi immobiliari e beni mobili, 
gestione pratiche del Tribunale quali controversie civili 

Attività o settore: Servizi di progettazione di ingegneria integrata  
 

01/01/2009 – 15/09/2010 
 
 
 
 

10/09/2011 – 20/10/2011 
 
 
 

20/11/2018 – In corso 
 
 
 
 
 

2016 – 2018 
 

Attestato di partecipazione  
Stage presso ente lavori pubblici Sassari, gestione ed elaborazione pratiche 
riguardanti lavori pubblici ed appalti 
 
Attestato di partecipazione 
Stage presso facoltà di architettura Alghero (SS) Urbanistica e politica del 
Territorio corso di 150 ore 
 
Sportello Energia corso in varie sesioni per la progettazione di involucri 
edilizi, affiancamento per operare nel campo energetico (certificazioni 
energetiche, scelte tecnologiche, norme e procedure, finanziamenti e 
agevolazioni, orientamento nelle scelte progettuali) 
 

Stuedente presso facoltà di archietettura Alghero 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

20/12/2018 
 
 

02/02/2020-IN CORSO 

 Abilitazione alla libera professione di Geometra 
 
 
Corso abilitate alla qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione e progettazione, RSPP, RLS, ASPP 
 

 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE C1 C1 B2 B2  B1 
 Diploma grado 4 e grado 5 rilasciato dalla trinity collage, diploma di partecipazione al campo formativo a 

Northempton, diplomi rilasciati da scuola privata,  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buon spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buone 
capacità di comunicazione, applicazione sul posto di lavoro 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership, spirito di gruppo, senso dell’organizzazione (esperienza logistica), buona 
attitudine alla gestione di progetti di gruppi 
 

Competenze professionali Realizzazione di progetti per il rinnovamento dei parchi naturali, di strutture storiche 
e morderne, ristrutturazione, progettazione ambienti interni, sistemi di depurazione a 
vasche o fitodepurazioni, pratiche catastali, SUAPE 
Stime immobiliari secondo il metodo di confronto di mercato MCA, rivalutazione 
immobiliare, stime di beni mobili 
Gestione di controversie in cause civili 
Certificazioni Energetiche (APE) 
Successioni 
Pratiche edilizie in sanatoria in nuova costruzione 
Redazioni computi metrici e computi estimativi 
 

Competenze informatiche – Tipo 
Conoscenza 

Programmi di video progettazione, programmi CAD, Thermus, primus, voltura, DOCFA 

Competenze informatiche – 
Eventuali specifiche 

ECDL  
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ULTERIORI INFORMAZIONI - 

 
 

 
ALLEGATI 

 

 

Altre competenze Conoscenza lingua straniera, capacità gestione date precedenti esperienze nel settore della 
ristorazione, esperienze di primo soccorso, esperienze riguardanti apprendimento linguistico in 
Svizzera, Fracia, Inghilterra, Slovacchia 

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Rilievo architettonico presentato presso Comune di Sassari, ristrutturazione facciata attuale negozio 
Okaidi in Piazza Azuni 1 . 
 
Partecipazione convegno Progettazione e riqualificazione, svoltosi a Sassari presso Hotel Grazia 
Deledda il 23/10/2017 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Qual’ora si necessiti di lettere e attestati di frequentazione a disposizione. 


