C U R R I C U L U M V I TÆ
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
Tel/Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

RENDA Ugo
100, viale Dante Alighieri, 85100, Potenza, ITALIA
339 3839707
0971 55933
serving@tiscali.it
serving@pec.it
ITALIANA
15.03.1964

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aprile 1992 - oggi
Studio Associato Servizi Ingegneria – sede: 85100 POTENZA - via N. Vaccaro,163
Studio Associato d’Ingegneria Civile
Geometra associato libero professionista
Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Contabilità Lavori rilievi, Certificazione Energetica degli edifici, pratiche catastali.
Gennaio 1994 - oggi
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing – sede: 70125 BARI - via D. Marin,21

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Industria petrolifera
Geometra libero professionista
Tecnico di fiducia per tutti gli interventi sugli impianti di distribuzione carburanti presenti in
Basilicata.
Ristrutturazioni, Cambio Immagine da Agip ad ENI, Potenziamento con nuovi combustibili e
prodotti – Metano, Blu Super, Blu Diesel, ecc.
Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Contabilità Lavori rilievi, Pratiche Catastali.

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

Giugno 1997 – Luglio 2003
Comune di Potenza
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Settore: Urbanistica
Geometra convenzionato
Tecnico istruttore pratiche edilizie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

1978 - 1984
Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. De Lorenzo”

• 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)

1 febbraio 1990
Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. De Lorenzo”

• 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)

2000
Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza

• 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)

2007
Arché - Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza – Protezione Civile Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aprile - Ottobre 2015
Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza
corso autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico
Corso abilitante per certificatori energetici degli edifici ai sensi del DPR 75/2013

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

Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra

Sicurezza sui luoghi di lavoro
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza

Sistema integrato per la gestione tecnica dell’emergenza sismica 1° intervento
Esperto vulnerabilità del patrimonio edilizio

Tecnico Certificatore Energetico degli Edifici

1999
Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza
Sistema operativo Windows – Word – Excel – Internet Explorer
Docente

• 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)

Gennaio 1995 – Marzo 1995
EFAPI Basilicata - programma operativo F.S.E. n° 936101/1 - Ministero del Lavoro

• 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)

1994
Coop. Basileus - Potenza – corso per Esperti di sistemi Cad avanzati azione 47/OG/AL/93

• 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)

1993
Consedili API - Potenza

Word – Excel – File Maker
Docente

Archi CAD – Cum Terra (software per la gestione 3D del territorio) – Auto CAD - Hardware per
sistemi grafici - Periferiche di input e output
Docente

Tecnici Cad”, azione 6/PO1/PZ/92;“Esperti in Gestione Cartografica e Tematica del Territorio”,
azione 4/PO5/PZ/92
Docente

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
sufficiente
base
base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
sufficiente
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Affidabile nel lavoro in team grazie ad uno spiccato spirito di gruppo ed una buona capacità di
relazionale e di comunicazione. Adattamento agli ambienti pluriculturali. Attitudine all’apertura
mentale e al problem-solving rapido.
Tali capacità sono state acquisite in ambito professionale, nell’esperienza lavorativa presso
l’ufficio tecnico del comune di Potenza. In generale nelle esperienze associative di tipo lavorativo
e sportivo.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità. Acquisita presso il proprio studio e l’associazione ARCI.
Conoscenza dei maggiori sistemi operativi, del pacchetto Office e dei programmi CAD 2D e 3D.
Acrobat Reader, Adobe Photoshop, Termos, Primus ed altri programmi per la gestione
Contabilità Lavori e redazione Computi Metrici.
Conoscenza delle nozioni più approfondite del disegno tecnico in campo edilizio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Conoscenza e buona pratica nel disegno a mano libera e nelle tecniche di utilizzo di inchiostri e
colori applicati anche alla grafica pubblicitaria.
Ottime conoscenze nell’ambito della fotografia digitale e del fotoritocco.
Utilizzo di programmi di modellazione solida, conoscenza delle tecniche di rendering e ray
tracing.
Di guida categorie A – B.

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale in materia di Sicurezza,
Direzione dei Lavori, Emergenza sismica, Attività giudiziaria e procedure stragiudiziali, ecc.

Vedi Curriculum Professionale

