FORMATO EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO RACCIS

Indirizzo

Viale Sant'Avendrace, 351 - 09122 Cagliari

Telefono

Abitazione: 070 288950
Cellulare: +39 328 0621195

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

marco.raccis@tiscali.it
Italiana
CAGLIARI, 8 DICEMBRE 1972

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

Dal 2000 ad oggi
Lavori in proprio
Edile / catastale / progettazione
Geometra
Progettazione tecnica, rilievi e restituzioni grafiche, accatastamenti (Docfa), volture catastali,
simulazioni fotografiche, pratiche di sanatorie edilizie e piano casa, computo metrici relativi a
ristrutturazioni di unità residenziali, pubbliche e piccole aziende. Pratiche agibilità, pratiche per
insegne luminose (SUAP).

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

Da marzo 2017 a giugno 2017
Blue Dolphin srl , Via Canelles n. 77 - Cagliari
Impresa Edile
Impiegato Tecnico
Disegno tecnico e architettonico, varianti progettuali relative al cantiere “Blue Dolphin” sito in
località Capitana – Quartu S.Elena (CA).

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

Da Luglio 2015 ad Agosto 2015 e da giugno 2014 a Settembre 2014
Metro Italia Cash and Carry SpA, Via Angelo Omodeo n.10 - Elmas (CA)
GDO
Addetto alle mansioni ausiliarie alla vendita
Gestione e organizzazione del proprio reparto, in particolare, controllo giacenze, riempimento
scaffali, computo rotture, assistenza al cliente, delivery. Uso del transpallet elettrico e del terminale
palmare.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Maggio 2010 a Maggio 2011
Genecost Due S.r.l., Piazza Vescovio n. 3 - 00199 Roma
Edilizia
Impiegato Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità

Redazione del computo metrico-estimativo relativo alla progettazione dei seguenti complessi
abitativi siti nel Comune di Roma: "Colle Fiorito" via della Storta snc e “Nucleo n. 67” Località
"Boccea" e relativo alla ristrutturazione di numerose unità abitative site in Roma nelle vie Lisbona,
Arati, Zorzi, Zamboni.
As built impiantistici e architettonici dei cantieri denominati "Colle Fiorito", "Montestallonara", siti in
Roma;
Scelta dei materiali edili e decorativi ed effettuazione dei relativi ordini.
Predisposizione delle schede tecniche di capitolato per richiesta preventivi a subappaltatori/
fornitori e delle schede tecniche extra capitolato finalizzate alla scelta dei materiali da parte degli
acquirenti. Gestione dei rapporti con fornitori, subappaltatori e clienti. Assistenza al direttore dei
lavori.

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

Dal Novembre 2009 a Maggio 2010
GM Consulting s.r.l., Via del Fangario n. 23 - 09122 Cagliari
Settore consulenza e controllo
Ispettore tecnico e archivista
Visita ordinaria e straordinaria delle ricevitorie e delle apparecchiature di gioco della SISAL e della
LOTTOMATICA. Creazione, modifica e aggiornamento in formato digitale dell’archivio relativo ai
punti telefonici pubblici siti nel territorio regionale.

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

Da Maggio 2004 a Maggio 2010
Multi Tel S.r.l., Via del Fangario n. 23 - 09122 Cagliari
Telecomunicazioni e servizi
Venditore - Procacciatore
Vendita di ricariche e schede telefoniche, prodotti e servizi di telefonia fissa e mobile, gratta e vinci,
lotterie nazionali, batterie, fiammiferi, etc.

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

Da Marzo 2008 ad Ottobre 2008
Nuova Elmas Legnami S.r.l., Z.I. Elmas - Cagliari
Settore industriale e commercio
Geometra e commerciale
Progettazione, dimensionamento, preventivo e vendita di strutture e coperture in legno lamellare e
castagno, solai per abitazioni, loggiati e grigliati. Gestione commesse e archivio, assistenza clienti,
consulenze tecniche.

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

Da Luglio 2002 a Aprile 2004
General Services di G. Marcis & c. s.n.c. - Cagliari
Telecomunicazioni e servizi
Venditore - procacciatore
Vendita di ricariche e schede telefoniche, prodotti e servizi di telefonia fissa e mobile, gratta e vinci,
lotterie nazionali, batterie, biglietti CTM, Biglietti Arst, fiammiferi, etc.

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

Da Aprile 2001 a Luglio 2002
Servizi Meta S.r.l. - Cagliari
Telecomunicazioni e servizi
Venditore - procacciatore
Vendita di ricariche e schede telefoniche, prodotti e servizi di telefonia fissa e mobile.

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

Da Gennaio 1998 a Dicembre 1998
Cos.Metal S.n.c. - Sarroch - Cagliari
Settore Metalmeccanico
Tecnico disegnatore (Borsa lavoro annuale)
Disegno tecnico di impianti industriali come flange, desolforatori, serbatoi etc.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1995 al 2000
Studio Tecnico Ing. Deplano Andrea, Via Pesaro n.7 - Cagliari
Studio Tecnico di Ingegneria
Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità

Ricerche e pratiche catastali; accatastamenti, volture e visure di vario genere; rilievo, restituzione e
progettazione di edificazioni ad uso civile e commerciale; pratiche di sanatorie edilizie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo conseguito

Novembre 1997
Istituto Tecnico Statale "Enrico Fermi" Iglesias - CA

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo conseguito

1992-1993
Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo conseguito

Luglio 1992
Istituto Tecnico Geometri "Ottone Bacaredda", Cagliari

Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Geometra, con votazione finale di
76/100

Esame di Disegno I, con votazione 28/30
Esame di Fisica I, con votazione 24/30

Maturità Tecnica per Geometri, con votazione 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

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

ITALIANO
INGLESE
BUONA
SUFFICIENTE
DISCRETA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di interagire in qualsiasi ambiente lavorativo con spiccate doti comunicative. Ottima
capacità di lavorare in gruppo. Attitudine al contatto con la clientela.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità organizzative nella programmazione di lavori di gruppo e nel coordinamento di più
persone durante lo svolgimento delle diverse attività acquisite durante l’esperienze lavorative come
venditore e come geometra di impresa.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buone conoscenze informatiche, (hardware e software applicativi e di base). Software e sistemi
operativi maggiormente usati e conosciuti : Windows XP e 7; Outlook express, Windows live mail,
Word, Excel, Autocad 2D, Primus, Adobe Photoshop, Docfa. Capacità di eseguire operazioni di
manutenzione e/o sostituzione degli apparati hardware e software di personal computer ed
accessori.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 2012 gestisco in prima persona numerose case vacanza site a Villasimius, in particolare:
procacciamento e assistenza clienti, verifica dello stato e della funzionalità delle case, esecuzione
di manutenzioni ordinarie.
Sport praticati : Calcio, immersioni subacquee, equitazione, mountain bike, snowboard.
Hobbies : Giardinaggio, escursioni, lettura, programmi tv di approfondimento.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Cagliari

/

Patente B
Negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2010, 2012 per periodi anche bimestrali, ha più volte, lavorato
come barman, cameriere di sala e commesso in diversi locali, sia a Cagliari sia a Londra.

/

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Firma

