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Dario Noli
Informazioni personali
Istruzione




Data di nascita: 18/04/1982
Residenza: Via Forlì, 144 bis – 10149 – Torino

1996-2001
Diploma Geometra

I.T.S. per Geometri “Guarino Guarini”

Torino

Dal 3/9/01 al 30/1/02
Studio tecnico Geom. Campagnolo D.
Praticante geometra

Torino


Esperienza professionale

Voto: 68/100



Mansioni d’ufficio e disegnatore AutoCad per catasto
Dal 1/4/02 al 31/5/02
O.S.M.A. s.a.s.
Robassomero (TO)
Stagista corso informatica e disegnatore CAD


Periodo di stage legato al corso d’informatica e disegnatore CAD-CAM

Dal 3/6/02 al 15/10/02 Studio Arch. Piscitelli
Praticante geometra


Torino

Studio specializzato nella progettazione di opere edili e nella sicurezza di strutture
pubbliche (ottima formazione nell’utilizzo di AutoCad)

Dal 20/2/03 al 24/2/05

Alpha Centre s.a.s.

Torino

Impiegato


Centro elaborazione dati che lavora unicamente per la Seat Pagine Gialle.
Addetto principalmente alla lavorazione della pubblicità dell’892424, oltre
alla disdetta contratti e all’amministrazione.

Periodo marzo-aprile 2005
Contacta S.p.A.
Torino
Operatore Call-center
■ Vendita telefonica ADSL Telecom e attivazione carte prepagate Agos itafinco
Dal 18/05/05 a oggi
L.G.M. S.p.a
Impiegato a tempo indeterminato


Corsi e attività extraprofessionali

Torino

Azienda di servizi appartenente al gruppo dell’Escosa S.p.a., cava di estrazione
inerti. La principale mansione è relativa al controllo qualità sui materiali finiti (prove
di laboratorio e successiva elaborazione dati riguardanti la normativa che regola la
certificazione CE degli inerti di cava). Sono svolte anche altre mansioni tipiche del
geometra da cantiere e si effettuano frequenti spostamenti nelle altre cave del
gruppo societario dislocate tra Carmagnola e Santhià (BI). Elaborazione
planimetrie di cantiere e rilievi batimetrici del lago di cava con successiva
restituzione video tramite l'utilizzo di AutoCad. Gestione impianto insaccaggio inerti.

 Corso d’informatica come tecnico d’automazione d’ufficio (pacchetto Office:
Word, Excel, Access e Power Point) presso Casa di Carità Arti e Mestieri di
Venaria nell’anno 2001-2002. Votazione finale: 96/100.
 Corso di fumetto e illustrazione nel biennio 2003-2005 e corso di aerografia anno
2004-2005 presso l’Accademia Pictor di via Pietro Micca 4 – Torino.
 Stage di disegno e sceneggiatura dal 23 al 30 luglio 2006 ad Acquaviva Picena
tenuto da esperti del settore di fama nazionale, quali Joseph Viglioglia (Vig), Laura
Scarpa, Marco Bianchini, Vittorio Pavesio e Vittorio Giardino.

 Corso di modellazione 3D della durata di 60 ore sull'utilizzo del software Maya nel
2007 presso la società Immaginazione e Lavoro di via XX Settembre 28/B Torino.
 Corso di colorazione fumetto e illustrazione tramite il software Adobe Photoshop
di 16 ore nel 2008 presso l’Accademia Pictor di via Pietro Micca 4 – Torino.
 Master in “grafica pubblicitaria” nel periodo febbraio/giugno presso il centro di alta
formazione SinerVis in Corso Francia, 95 – Rivoli (TO) accreditato Sincert con
risultato all’esame finale di 56/60

Patente B e automunito.
Patente

Lingue straniere

Inglese scolastico.

Servizio militare

Militesente (congedo rilasciato per lavoro)

Conoscenze informatiche

AutoCad (principalmente 2D), Adobe Photoshop e pacchetto Office (buona);
Adobe Illustrator, InDesign, Lightroom e modellazione con Maya (discreta);
utilizzo e propensione al computer in generale - ambienti Windows e Mac
(ottima).

Obbiettivo

Trovare un lavoro che più si avvicini alla mia passione per il disegno oppure
lavori che siano stimolanti, creativi e con buone possibilità di crescita
professionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

