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INFORMAZIONI PERSONALI FRUET DIEGO   
 

 
NATO A TRENTO IL 26/08/1974 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
                     

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA TITOLARE STUDIO 
TECNICO  

DAL 1996 AL 2003 
 

Dipendente presso uno studio tecnico 
Studio Geometra    

 Collaboratore tecnico 
 

                            DAL  2003 Titolare di uno studio tecnico 

 Studio Geometra    

  Titolare 

DAL 1988 AL 1993 Diploma di geometra 
 

                                        NEL 1999 Abilitazione per l’esercizio della libera professione 
  

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Tedesco  Livello Base Livello Base Livello Base Livello Base Livello Base 
 LIVELLO BASE 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite.  
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di libero 

professionista 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite. 
Collaborazioni e organizzazione di varie figure professionali per la gestione e realizzazione di progetti 
di edilizia. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

 

 
 
L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Competenze professionali Competenze professionali possedute non indicate altrove.   
▪ Varie esperienza come direttore lavori 

Competenze informatiche Competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state acquisite.  
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
▪ buona padronanza del programma di disegno tecnico AUTOCAD 
▪ buona padronanza del programma di topografia MERIDIANA 
▪ buona padronanza del programma di contabilità PRIMUS 

 
  

Altre competenze Lavori vari per committenti pubblici riguardanti progetti,direzione lavori, contabilità, frazionamenti, 
stime. 

 

Patente di guida Patente B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pubblicazione ai fini della 
Normativa in materia di  

Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 
Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
  

  


