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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) CARTACCI GIACOMO 

Indirizzo(i) Via Cosimini 60, 51018 PIEVE A NIEVOLE (PT) - ITALIA 

Telefono(i) +39336676284   

Fax  

E-mail giacomo@cartacci.org 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 03 Maggio 1947 
  

Sesso M 
  

Settore professionale Libera professione 
  

Esperienza professionale Libero professionista dal 1970 operante nel settore della progettazione di impianti tecnici di servizio 
per edifici civili, commerciali e industriali. Professionista abilitato nello studio e nella certificazione 
delle attività soggette al controllo della sicurezza antincendio.  

  

Date -  

Lavoro o posizione ricoperti - 

Principali attività e responsabilità - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - 

Tipo di attività o settore - 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Luglio 1967  

Titolo della qualifica rilasciata – Diploma di perito industriale capotecnico specializzazione in fisica industriale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio ed analisi dei fenomeni legati alla meccanica, alla termodinamica, alla elettrotecnica ed alla 
tecnologia dei materiali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale Galilei di Livorno 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   scolastico  buona    scolastico  scolastico 

Francese   scolastico  buona    scolastico  scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Incarico di responsabile di una casa-famiglia per l’accoglienza di minori nella fascia d’età 0-6 anni.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione del personale e compiti di raccordo con Tribunale per i Minorenni e con i servizi 
sociali di riferimento dei minori. 

  

Capacità e competenze tecniche Casa Famiglia Piccoli Passi onlus  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Padronanza dell’utilizzo dei software applicativi professionali, CAD, programmi di scrittura e calcolo.   

  

Capacità e competenze artistiche -  
  

Altre capacità e competenze -  
  

Patente Patente di guida A e B  
  

Ulteriori informazioni -  
  

Allegati - 

 
 
         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” 

 Firma 


