Veronica Buson

Software di Calcolo:
Luogo e data di nascita:
nata a Monselice (PD) il 22/11/1987

Nazionalità:
Italiana

Stage della durata di 6 settimane,
nel periodo estivo 2005, presso
l’Ufficio Tecnico “Architetto Barnes
Severino” con sede a Pernumia
(PD) elaborando disegni tecnici
relativi a Progettazioni
Architettoniche Urbanistiche
mediante programmi informatici
quali Autocad2003 ed Excell2003.

Titolo di studio:
Laurea triennale in Tutela e
Riassetto del Territorio nel 2009
presso l'Università di Padova.

Professione:
Geometra/disegnatore/computista
dipendente dello studio associato Studio
Colleselli
&
Partners,
Ingegneria Geotecnica - di Padova
Responsabile del Sistema di
Gestione Qualità ISO 9001.
Attività Professionale:
Attestato di addestramento, emesso
dalla Società di Consulenza
Aziendale 9001MODI S.r.l. esperta
nel mantenimento di Sistemi di
Gestione Qualità, relativo
all’aggiornamento della normativa
sui Sistemi di Gestione per la
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 .
Attestato di addestramento, emesso
dalla Società di Consulenza
Aziendale 9001MODI S.r.l. esperta
nel mantenimento di Sistemi di
Gestione Qualità, per la qualifica
per la esecuzione di Audit Interni.
Corso di Progettazione e design
industriale CAD bidimensionale e
tridimensionale, svolto presso
Pragma S.T.A. srl (anno 2012).

Tirocinio pratico/applicativo, della
durata di 3 mesi, nel periodo estivo
2008, presso l’Ufficio Tecnico
“Architetto Teresa Carturan” con
sede a Monselice (Pd) svolgendo
attività di elaborazioni grafiche al
CAD 2D, elaborazione documenti
inerenti a pratiche da consegnare,
commissioni legate alla completa
consegna di lavori/progetti conclusi.

Conoscenza
approfondita
del
software per il disegno tecnico
Autocad 2D e 3D

Conoscenza
approfondita
del
programma Primus per la stesura di
documenti tecnici economici quali
computi, elenco prezzi, etc.

Conoscenza del software 3D Civil.

Dal 9 ottobre 2010 al 30 luglio 2011:
praticantato presso lo Studio
Tecnico Associato S2o del Geom.
Piovan e Ing. Fortini a Due Carrare
(PD)
svolgendo
attività
di
disegnatore al CAD 2D e attività di
supporto all’ufficio di segreteria.
Dal 18 giugno 2010 al 08 ottobre
2010: praticantato presso lo studio
tecnico del Geom. Disarò Flavio,
con sede a Tribano (Pd) svolgendo
attività di disegnatore al CAD 2D,
predisposizione e compilazione
documenti inerenti l’attività tecnica
svolta nell’ufficio,
Dal 19 settembre 2011 ad oggi
Svolgo
la
professione
di
geometra/disegnatore/computista
presso lo studio associato “Studio
Colleselli & Partners - Ingegneria
geotecnica”
di
Padova
occupandomi
prevalente-mente
della redazione di disegni e computi
inerenti
l’ambito
dell’ingegneria
geotecnica.
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