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Nome e Cognome Pietro Brondi 

Luogo e data di nascita Catania 07/01/1971

Residenza Via Taormina, 40 – 95027 San Gregorio di Catania (CT)

Nazionalità Italiana

Stato civile Celibe

Telefono Domicilio: 095-7177331
Cell.:         347-8180731

E-mail pbrondi@tiscali.it
Posizione militare Assolto

Studi e formazione Diploma di maturità scientifica conseguita nell'anno 1990 presso 
l'istituto “E. Majorana” di S. Giovanni La Punta (CT)
Corso di formazione sul software ARCPlus, frequentato nel 1997 
con durata 60 ore, presso INCAD di Settimo Torinese (TO)
Corso di formazione sul software ACRWin, frequentato nel 1998 
con durata 100 ore, presso S.T.S. di S. Agata Li Battiati (CT)
Corso di formazione sul software CTMWin, frequentato nel 1999 
con durata 100 ore, presso S.T.S. di S. Agata Li Battiati (CT)

Lingue straniere Inglese scritto e parlato a livello scolastico

Conoscenze 
informatiche

Sistema operativo DOS e Windows 95/98/NT
Applicativi Office (Word; Excel; Power Point; Access)
ARCPlus  (CAD  architettonico  3D);  Autocad  14/2000;  ACRWin 
(Computo metrico, contabilità LL.PP.; Sicurezza nei cantieri 494); 
CTMWin (Calcolo Tabelle Millesimali)
FrontPage (Creazione pagine web statiche in html)
Macromedia Flash 4.0 e 5.0 (creazione pagine web dinamiche)
Corel Draw 7-12 (Grafica)

Altre informazioni Disponibile a trasferte in Italia ed all’estero

Ai sensi della Legge 675/96 si autorizza l’azienda al trattamento dei dati personali.

Pietro Brondi  
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Curriculum Professionale

Dal 1989 ad oggi Collaborazione con studi  tecnici  d’ingegneria  e  architettura  per la 
realizzazione grafica di progetti 3D e render fotorealistici

Dal 04/97 al 12/97 Responsabile  consulenza  tecnica  presso una  società  produttrice  di 
software: S.T.S. di S. Agata Li Battiati (CT).
Con il compito di fornire consulenza telefonica sull’uso dei software 
tecnici ACRWin e CTMWin, curando anche l’aspetto commerciale.

10/97 Partecipazioni alle manifestazioni fieristiche dello SMAU (Milano) e 
SAIE (Bologna) curando l’aspetto commerciale presso lo stand della 
S.T.S.

Dal 01/98 al 12/98 Responsabile tecnico presso una società  di  rivendita e consulenza 
software: Horae di Perugia.
Con  il  compito  di  fornire  assistenza  sull’uso  di  software  CAD 
architettonico (ARCPlus) e tecnico (ACRWin e CTMWin), fornendo 
informazione sulle migliorìe da apportare ai suddetti programmi.

10/98 Partecipazioni alle manifestazioni fieristiche dello SMAU (Milano) e 
SAIE  (Bologna)  curando  sia  l’aspetto  commerciale  che  le 
dimostrazioni del software ARCPlus presso lo stand della GISIT.

Dal 01/99 al 12/99 Responsabile  Tecnico  settore  CAD  presso  una  società  di  servizi 
informatici: ORCOM di Palermo.
Curavo l’aspetto commerciale, la creazione e sviluppo di siti internet 
con tecnologia Flash e l’organizzazione di meetings presso gli ordini 
degli architetti ed ingegneri della Sicilia; inoltre, ero responsabile di 
un gruppo di lavoro.

10/99 Partecipazioni alle manifestazioni fieristiche dello SMAU (Milano) e 
SAIE  (Bologna)  curando  sia  l’aspetto  commerciale  che  le 
dimostrazioni del software ARCPlus presso lo stand della GISIT.

Dal 01/00 al 12/01 Collaborazione  in  qualità  di  responsabile  tecnico  e  commerciale 
presso una società di  servizi  informatici  e vendita hardware:  SDS 
Informatica di Catania.

Dal 06/05 al 12/05 Progettazione  impianto  elettrico,  architettonico  e  wi-fi  per  uffici 
pubblici e direzione lavori.

Dal 06/02 ad 02/07 Collaborazione  presso  punto  vendita  in  franchising  in  Siracusa: 
Computer Service Center s.r.l.
Oltre ad co-gestire il  punto vendita,  curavo anche rapporti  esterni 
con PMI e consulenza tecnica informatica per tutta la Sicilia.
Coordinando, inoltre, le collaborazioni con società esterne.

Dal 05/08 ad oggi Imprenditore/agente per servizi di qualità, ambiente e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (T.U. 81/08)
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