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INFORMAZIONI PERSONALI Abazaj Daniel 
 

 Via Raffaello Sanzio n° 26, 50052 Certaldo (FI)  

 (+39) 3201940749     

 danielaba2712@gmail.com Pec: daniel.abazaj@geopec.it 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

2013–alla data attuale  Università degli Studi di Firenze – Scuola di Architettura, Firenze (Italia) 

Laureando in Pianificazione della Città del Territorio e del Paesaggio  

 
  

03/03/2010–alla data attuale  Libero Professionista – Geometra 
 

Progetti di costruzioni civili e agricole 

Rilievo di fabbricati e successiva restituzione grafica; redazione delle tavole grafiche e della 
documentazione necessaria per la presentazione delle pratiche (P.d.C, S.C.I.A., C.I.L.A. ecc) 

Realizzazione di render e diagrammi per progetti, concorsi e presentazioni 

Programmi aziendali di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) 

Misura, contabilità e liquidazione di costruzioni civili, agricole e lavori stradali; 

Stima ai fini di mutuo fondiario e/o esproprazione di costruzioni civili, agricole e aree urbane; 

Redazione di Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) 

Valutazione di interventi migliorativi per la prestazione energetica degli edifici 

Pratiche per adempimenti sanitari – a.s.l., notifiche sanitarie, scia agriturismo ecc. 

01/09/2008–02/03/2010 Impiegato tecnico 

Valdelsa Costruzioni Srl, Certaldo (Italia)  

Gestione cantieri, prevalentemente stradali, sia da un punto di vista tecnico e contabile che negli 
aspetti legati alla sicurezza.  

Preparazione gare di appalto sia da un punto di vista amministrativo che tecnico 

04/09/2006–29/08/2008 
 
 
 
 
 
 
 

Tirocinante 

Studio Tecnico Cinelli dott. Arch. Cinelli Francesco e Geom. Cinelli Romano, Certaldo (Italia)  

Rilievo di fabbricati e successiva restituzione grafica; redazione delle tavole grafiche e della 
documentazione necessaria per la presentazione delle pratiche edilizie. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

2008 Abilitato all'esercizio della libera professione di Geometra 

Collegio dei Geometri di Firenze, Firenze (Italia)  

 

2001–2006 Diploma di Geometra conseguito nell’anno 2006 con la valutazione 
di 95/100 

I.I.S Roncalli, Poggibonsi (Italia)  

 

2014 Corso di formazione professionale 
Formazione obbligatoria per tecnico abilitato alla Certificazione Energetica degli 
edifici (N. codice: FI20145440) 

Regione Toscana, Firenze (Italia)  

 

2013 Corso di formazione professionale 
Progettazione senza barriere architettoniche 

Collegio dei Geometri di Firenze, Firenze (Italia)  

 

2013 Innovazione telematica nei procedimenti  

Collegio dei Geometri di Firenze, Firenze (Italia)  

 

2011 Corso di formazione professionale 
Lingua Inglese con insegnante madrelingua 

Collegio dei Geometri di Firenze, Firenze (Italia)  

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

albanese C2 C2 C2 C2 C2 

inglese B1 B1 A2 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze delle attività lavorative  

Caratteristiche personali Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare più avanti possibile sia 
nelle studio che nel lavoro. Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta 
realizzati, vado alla ricerca di qualcosa che mi consenta di crescere sia professionalmente che 
personalmente 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze informatiche 

 

Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE (Word, Excel, Access, Power Point) internet, posta 
elettronica ordinaria e certificata  

Ottima conoscenza di Qgis                                                                                                            

Ottima conoscenza di programmi informatici di progettazione CAD (Allplan 2d e 3d, Autocad 2d) 

Ottima conoscenza di Photoshop 

 

Patente 

 

Patente B 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto  Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 
“Codice in materia di  protezione dei dati personali” 

 

 

 

Firma 

Daniel Abazaj 

 


