
Fonda  Giorgio  

Via  Alfier i  n°  7,  34129  Trieste  (Ital ia)

+39  33420587 67

giorgio. fonda@g ma i l .co m

Italiana  

27/12/1978

Maschile  

Impie g a t o  ufficio  tecnico

09/2010  ad  oggi

Disegnatore  ed  Archivista

Svolgo  mansioni  di  assistenza  allo  scavo  archeolog ico  finalizzata  al  ril ievo,  alla
schedatura  dei  reper t i  e  all 'elaborazione  informat ica  dei  dati.

Archeotes t  s.r.l.
Via  Belpoggio  n°  6/a,  34123  Trieste  (Ital ia)

Archeologia

06/2009  - 08/2010  

Modella to re  CG 3D

Ho  affiancato  il  proget to  di  ricerca  sulla  Basilica  di  Aquileia  come  disegnatore  e
model l is ta  3D.

Universi tà  degli  Studi  di  Trieste
Piazzale  Europa  n°  1,  34127  Trieste  (Ital ia)

Ricerca  Accade mica

11/2006  - 04/2010  

Disegnatore  CAD

Ho  svolto  mansioni  di  disegnatore  CAD,  program ma to r e  CN per  taglio  laser,
program m az ione  ordin i  e  control lo  quali tà .

Officina  Fabbro  Meccanica  Lusset t i
Zona  Art igianale  Dolina,  550,  34018  San  Dorl igo  della  Valle  Trieste  (Ital ia)

Carpenter ia  Metall ica  Leggera

05/2005  - 08/2005  

Disegnatore  CAD

Ho  svolto  mansioni  di  disegnatore  CAD,  ril ievi  met r ici  e  fotograf ici  final izzati  al
restauro  e  grafica  fotogra f ica.
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Nome  e  indir izzo  del  datore  di
lavoro

Studio  Tecnico  Fornasir
Via  Del  Lazzare t to  Vecchio  n°  4,  34123  Trieste  (Italia)

Tipo  di  att iv i tà  o  settore Archite t t u ra

Date 09/2000  - 03/2001  

Lavoro  o  posizione  ricoper t i Disegnatore  CAD

Principali  att iv i t à  e
responsabi l i tà

Ho  svolto  mansioni  di  disegnatore  CAD  e  gestione  plot te r .

Nome  e  indir izzo  del  datore  di
lavoro

Cosnav  Engineer ing  S.r.l
Viale  Venti  Settem bre  n°  3,  34125  Trieste  (Ital ia)

Tipo  di  att iv i tà  o  settore Allest imen t i  Navali

Date 06/1997  - 06/1997  

Lavoro  o  posizione  ricoper t i Apprendis ta  Eliografo

Principali  att iv i t à  e
responsabi l i tà

Ho  svolto  mansioni  come  addet to  alle  fotocopia t r ic i  e  plot te r  grande  formato.

Nome  e  indir izzo  del  datore  di
lavoro

Eliograf ia  Util tecnica  S.N.C.
Via  Ugo  Foscolo  n°  5,  34131  Trieste  (Italia)

Tipo  di  att iv i tà  o  settore Eliograf ia,  Copister ia

Istruz ion e  e  form a z io n e

Date 10/1997  - 03/2008  

Titolo  della  qualif ica  rilasciata Laurea  in  Archite t t u ra

Principali
temat iche/com pe tenza
professionali  acquisi te

Proget tazione,  Disegno  CAD,  Modellazione,  Fotograf ia,  Storia  dell 'Archi t e t t u ra .

Nome  e  tipo  d'organizzazione
erogat r ice  dell ' ist ruzione  e

formazione

Universi tà  degli  Studi  di  Trieste  (Facoltà  di  Archi te t t u ra)
Piazzale  Europa  n°  1,  34129  Trieste  (Ital ia)

Livel lo  nella  classif icazione
nazionale  o  internazionale

Laurea  special is t ica

Date 09/1991  - 07/1997  

Titolo  della  qualif ica  rilasciata Diploma  di  liceo  scien ti f ico

Nome  e  tipo  d'organizzazione
erogat r ice  dell ' ist ruzione  e

formazione

Liceo  Scienti f ico  Statale  Galileo  Galilei
Via  Mameli  n°  4,  34139  Trieste  (Italia)

Livel lo  nella  classif icazione
nazionale  o  internazionale

Scuola  secondar ia  di  II  grado

Capaci t à  e  compe t e n z e
person al i

Madrelingua(e) Ita liano

Altra(e)  lingua(e)

Autovalu tazione Compr e ns io n e Parla to Scri t to

Livello  europeo  (*) Ascol to Lettura Interazione  orale Produzione  orale

Inglese B1
Utente

autono mo  
C1

Utente
avanzato  

B1
Utente

autono mo  
A2 Utente  base  B1

Utente
autono mo  

Giappon e s e A1 Utente  base  A1 Utente  base  A2 Utente  base  A2 Utente  base  A1 Utente  base  

Pagina  2  / 3  - Curriculum  vitae  di  
Fonda  Giorgio  

Per  magg iori  informazion i  su  Europass:  http ://europass.cedefop.eu ropa.eu
©  Unione  europea,  2002- 2010  24082010



(*)  Quadro  comune  europeo  di  riferimen to  per  le  lingue  

Capaci tà  e  competenze  social i Nelle  mie  più  recent i  esperienze  lavorat ive  ho  matura to  una  solida  esperienza  nel
lavoro  di  gruppo.

Sono  in  grado  di  comprendere  le  esigenze  del  pubbl ico,  relazionando m i  con  esso,
capaci tà  che  ho  matura to  nell' insegna me n to  della  scherma  antica  presso
l'Associazione  Sport iva  Dilet tan t is t ica  SeptemCus tod ie  di  Trieste.

Capaci tà  e  competenze
organizza t ive

Buona  esper ienza  nella  gestione  della  produzione  matura ta  nel  lavoro  presso  la
OFM  Lusset t i .

Sono  responsabile  ed  organizzo  le  att ivi tà  didat t iche  e  spor t ive  l'Associazione
Sport iva  Dilet tan t is t ica  SeptemCus tod ie  di  Trieste

Capaci tà  e  competenze
tecniche

Buona  padronanza  delle  tecniche  di  ril ievo  met r ico  e fotogra f ico,  abili tà  matura te
in  part ico lare  nella  mia  attuale  esper ienza  lavorat iva.

Capaci tà  e  competenze
informa t iche

Buona  conoscenza  Hardware  PC, ho  assembla to  da  autodida t ta  alcuni  compute r
nel  tempo  libero  per  il  mio  uso  personale.

Compu ter  Aided  Design:

AUTODESK  AUTOCAD  2D  e  3D,  Program m az ione  AutoLisp,  Bentley  Microsta t ion.

Gestione  e  ritocco  fotogra f ico:

Photoshop,  Image  Ingester,  Raw  Therapee

Buona  conoscenza  del  Pacchet to  Microsof t  Office  (Word,  Excel)  ed  OpenOff ice
(Wri ter,  Calc).

Ott ime  capaci tà  di  navigare  in  Interne t .

Capaci tà  e  competenze
art is t iche

Fotografia,  ho  impara to  da  autodida t ta  e  svolto  qualche  lavoro  retr ibu i to  come
freelance.

Patente B 

Il  sot toscr i t t o  dichiara  di  essere  a conoscenza  dei  diri t t i  riconosciu t i  dal  D.lgs  196/03  e  consente  il  trat ta me n to ,  la
comunicazione  e  la  trat tazione  dei  dati  personal i  che  lo  riguardano,  per  tutte  le  att iv i tà  correla te  all 'operazione  di
selezione  del  personale.

01/01/2013  
Giorgio  Fonda
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