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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BERRA ELIO
TAIPANA, CAPOLUOGO N. 17
0432 788039

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

elioberra@libero.it
italiana
09.09.1948

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

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
pertinente ricoperto. ]
Cessazione attività dal 31. 12. 2013

Dal 1999 al 2013, impegnato da libero professionista in Italia ed al estero per
direzione lavori, assistente di cantieri di cui i più significativi:
Committente, Tegola canadese , Vittorio Veneto, Treviso.
-Completamento, opere di finitura, complesso uffici a Mosca, quartiere Tioplj stan,
Russia.
-Ristrutturazione di complesso industriale dismesso per adeguarlo a stabilimento per
produzione guaine e tegole canadesi.
Interstudio , via della Prefettura, Udine:
-Costruzione di multisala cinematografica a Fiume Veneto, Pordenone
Global Blue, gruppo Danieli.
- costruzione deposito scorie e per trattamento medesime, per ABS, località Cargnacco
Udine.
- Costruzione fabbrica in località Volkermarkt, Klagenfurt, Austria
Dal 1986 al 1999
Pro.te.co. Udine, concerie Cogolo.
-impiegato tecnico, costruzione di conceria , località Gatovo, Minsk Bielorussia.
Co.Ge.In Udine (PZ Buja)
-Direttore di cantiere, costruzione di complesso industriale a Starij Oskol, regione
Varonesc, Russia
Buildex, gruppo Tegola canadese.
Responsabile di vari cantieri:
-costruzione strutture complesso uffici a Mosca, quartiere Tioplji stan, Russia.
-ristrutturazione fabbricato nel porto di Naxodka, regione di Vladivostok, Russia.
-interventi di ripristino stazione passeggeri nel porto di Odessa, Ucraina.
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Dal 1978 al 1985, socio impresa artigiana di costruzioni Gert snc, Taipana Udine
-ricostruzione e ripristino di vari fabbricati a seguito del terremoto del “76 in Friuli.
Dal 1976 al 1978, libero professionista, impegnato da tecnico di cantiere con studio
arch. Emilio Mattioni.
- ricostruzione nuova manifattura di Gemona.
Dal 1974 al 1976, impiegato tecnico, con General Building company.
- Costruzione di complesso ospedaliero a Bengasi, Libia.
Dal 1969 al 19974, dipendente, impiegato tecnico, con impresa di costruzioni Andrea
Bulfon di Udine.
- vari cantieri in Provincia di Udine

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

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)
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Diplomato perito industriale edile presso l’ITI A. Malignani di Udine nel 1968.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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