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PROFILO 

Più di 20 anni di esperienza (17 anni di 
esperienza nel golfo). Comprovata abilità 
nei disegni a mano libera. Disegni di 
presentazione del comune (compresi i 
disegni architettonici, strutturali e MEP). 
Duro lavoro, in grado di multi-task in modo 
efficace. Eccezionali capacità di 
formazione, leadership e comunicazione  

ABILITÀ 
Buone capacità comunicative. 
Capacità di lavorare sodo. 
Ottima attenzione ai dettagli. 
Capacità di multitasking in modo efficace. 
Forti capacità di comunicazione scritta e 
verbale inglese, italiano, urdu, 
Capacità di eseguire attività ripetitive con 
un alto grado di precisione. 
Lavorare comodamente in modo 
indipendente con una supervisione 
minima. 

DATI ANAGRAFICI 
Data di nascita. 12 agosto 1982 
Nazionalità.    PAKISTAN 
Stato civile Coniugato 
Referenze disponibili su richiesta 

LANGUGE 
INGLESE 
ITALIANO 
URDU 
ARBIC · 

PASSATEMPO 
Libro di lettura 
Navigazione in Internet 
scacchi 
Viaggio 
 

 
EDUCAZIONE 
Government College of Technology Lahore Pakistan 
(1998 – 2001) 
Diploma in Ingegneria Associata 
 
Scuola superiore del governo federale n. 5 Lahore Pakistan  
(1988 – 1998) 
Certificato di scuola secondaria (scienze) Grado da 1 a 10 ° 

ESPERIENZA DI LAVORO 
Consulente di ingegneria d'élite, Dubai, Emirati Arabi Uniti.   Ingegnere 
Architettonico & MEP 
Marzo 2005–Giugno 2022 
Progettazione di tutti i tipi di layout dei disegni (architettonico, 
progettazione di segnaletica e sistema di segnaletica direzionale, 
strutturale, idraulico, HVAC, antincendio e   allarme antincendio. 
Esperienza anche in supervisore di cantiere e bill of quantity. 
 
Wajid Associate Lahore, Pakistan.   Architetto & MEP Relatore per 
parere  
Febbraio 2003–Gennaio 2005 
Progettare città e schemi abitativi, modellismo di case ed edifici, bagni 
e dettagli della cucina. Layout di acqua e drenaggio.  
 
Maestro di costruzione Lahore, Pakistan.  Relatore per parere strutturale 
Giugno 2001–Gennaio 2003 
Layout di fondazioni, travi a cravatta, layout di colonne e travi, disegni 
di dettagli strutturali.   

CERTIFICAZIONE 

Certificato in Auto CAD 
(Collage governativo di tecnologia Railway Road Lahore. Pakistan) 

COUMPUTER SOFTWEAR 
AUTOCAD, SKETCH UP, ADOBE PHOTOSHOP, MS-OFFICE (Word, Excel) 
manutenzione e riparazione di componenti hardware e software dei 
computer dell'organizzazione. Internet bowering.  Installazione di router 
di rete, switch, rj45, RJ11, cavo cat 5,6, ecc ..... 

DICHIARAZIONE 
Qui certifico il meglio delle mie conoscenze che le informazioni sopra 
fornite sono vere e corrette.  
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