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CURRICULUM  PROFESSIONALE 
 

DATI ANAGRAFICI  

Luogo e Data di nascita: Pontecchio Polesine (RO) - 28/10/1955 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 DIPLOMA DI GEOMETRA conseguito nel 1982 presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Bernini” di Rovigo 

 ISCRITTO AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO AL N° 1170 dal 22/01/1990 

 ABILITATO ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI AI FINI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI dal 1997 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 ATTIVITA’ SVOLTE IN QUALITA’ DI LIBERO PROFESSIONISTA E DI SOCIO DELLA SOCIETA’ AMBIENTE ENGINEERING S.R.L. 
 

 URBANISTICA ED EDILIZIA 
Redazione di pratiche edilizie CIL, CILA, SCIA, DIA, Permesso di costruire per nuove costruzioni e ristrutturazioni di fabbricati 
esistenti. 
Progettazione esecutiva per nuove costruzioni e ristrutturazione di immobili civili, industriali, artigianali, commerciali, 
direzionali ed adibiti a servizi. 
Direzione dei lavori per opere civili di nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici. 
Contabilità dei lavori, redazione di scritture contabili, liquidazione dei lavori e collaudo finale dei lavori. 
 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori per opere civili di nuove costruzioni 
e ristrutturazioni di edifici pubblici e privati 
 

 TOPOGRAFIA E CATASTO 
Rilievo plano altimetrico dello stato di fatto di fabbricati e terreni. 
Rilievo celerimetrico con stazione totale (teodolite Pentax). 
Redazione atti di aggiornamento catasto terreni, PREGEO, per Tipo Mappale, Tipo di Frazionamento, Tipo particellare. 
Redazione di atti di aggiornamento catasto fabbricati, DOCFA, per nuove costruzioni e variazione di fabbricati esistenti. 
Riconfinamenti, tracciamenti e piani quotati di aree edificabili. 
 

 CONSULENZE TECNICHE E PERIZIE DI STIMA 
Perizie di stima di fabbricati residenziali e produttivi e di terreni sia agricoli che aree edificabili. 
Piani per Divisioni patrimoniali con assegnazione delle singole quote. 
Consulenza Tecnica di Parte in cause civili. 
Consulenza Tecnica d’Ufficio in cause civili ed esecuzioni immobiliari c/o il Tribunale di Rovigo. 
 

 PRATICHE VARIE 
Redazioni di dichiarazioni di successione legittime e testamentarie. 
Domande di voltura catasto terreni e fabbricati. 
Redazione di pratiche per agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica di edifici 
residenziali. 
Redazione di Attestati di Prestazione Energetica per la Regione Veneto. 
 

 LAVORI PUBBLICI 
Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione per lavori di adeguamento strutturale e sismico della Scuola 
Primaria di Bagnolo di Po (2017). 
Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione per lavori di coibentazione 
della copertura delle aule didattiche della Scuola Primaria di Bagnolo di Po (2017). 


