




                                                                                                                           

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome Nome  CASSINI MURIEL 

Indirizzo  CAP 25017 LONATO DEL GARDA 

Telefono   

E-mail   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  DESENZANO DEL GARDA  1985 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 2006 – ancora in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 F.lli Cassini & Bresciani C. snc 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile, settore edile, costruzioni civili ed industriali in generale  
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di contratti d'appalto, Gestione e programmazione attività del cantiere, 
contabilità di cantiere, gestione del personale. 
Ricerche di mercato immobiliare, ricerca e gestione rapporto con la clientela, stipula di 
contratti preliminari di vendita, o contratti d'affitto, e pratiche notarili per atti di compravendita    

 
• Date (da – a)  Dal 2018 ed ancora in corso 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Garda Emergenza Onlus e Gruppo Volontari del Garda  

• Tipo di azienda o settore  Volontario 112 Emergenza Urgenza  
• Tipo di impiego  Soccorritore esecutore AREU ed istruttore PAD 

• Principali mansioni e responsabilità  Primo soccorso in ambito sanitario di emergenza urgenza, supporto alla centrale AREU 
e medici / infermieri che vengono inviati sul luogo dell'accaduto 
Istruttore PAD (Pubblico Accesso Defibrillatore) come riconoscere un paziente in arresto cardio 
circolatorio e come effettuare la rianimazione con l’utilizzo del defibrillatore.  

 

• Date (da – a)  Giugno 2005 a settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Geometra Alessandro Chiarini 
Progetti & servizi 

• Tipo di azienda o settore   Libero professionista geometra 
• Tipo di impiego  Stage Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di elaborati grafici con programma ArchiCAD e redazione di pratiche edilizie 
(edilizia privata) per la costruzione di abitazioni civili  



  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  corso istruttore PAD (Pubblico Accesso Defibrillatore) 

• Qualifica conseguita  Certificazione istruttore PAD; come riconoscere un paziente in Arresto Cardio Circolatorio e 
come effettuare la rianimazione con l’utilizzo del defibrillatore 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2018 e tutt'ora in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Scuola di formazione politica: 
argomenti trattati: Nascita ed evoluzione dello stato moderno,  rapporti dell'Italia con 
L'Europa, enti locali e sistemi elettorali, principi di funzionamento dell'economia, 
fisco e lavoro, comunicazione esterna e relazione con gli organi di stampa   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequentazione. 
L'offerta formativa vuole trasmettere in modo approfondito ed articolato la conoscenza 
del nostro sistema politico, amministrativo, economico e sociale. 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2017 a luglio 2018  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  corso soccorritore esecutore 118 con l'associazione Garda Emergenza 

• Qualifica conseguita  Certificazione regionale soccorritore esecutore AREU per Trasporto Sanitario Semplice 
ed in ambulanza per Emergenze e Urgenze 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2015 a novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  corso di formazione per esperti in materia di tutela paesaggistica e ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato di esperto in materia paesaggistico ambientale 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2014 a giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso per amministratori immobiliari e condominiali   

• Qualifica conseguita  Amministratore immobiliare e condominiale 

 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto tecnico commerciale e per Geometri Tartaglia 

• Qualifica conseguita  Geometra (diploma) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI E TECNICHE 
 Sono in grado di comunicare e relazionarmi in modo chiaro e preciso, grazie alle esperienze 

lavorative e di studi sopra citate.  
Buone capacità nell'uso del pc in generale, buone abilità nell'uso del pacchetto office, 
specialmente Word, Excell, oltre a programmi di cad per la progettazione.   
Ottime capacità nel lavoro di gruppo appreso durante i molteplici interventi effettuati  
come soccorritore volontario e durante i corsi di formazione indicati.  
Altri attestati ottenuti: RSPP, primo soccorso, antincendio 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

PATENTE O PATENTI  B 
 

 
 
                                                                                                                                            Muriel Cassini 


