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ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                  • Date (da – a)  Da gennaio 2004 

Ho aperto partita iva come libero professionista geometra, opero nel campo delle 
urbanizzazioni seguendo per committenti privati opere di allacciamenti fognari, nuove reti 
fognarie e sistemazioni esterne con relative pratiche autorizzative e direzione lavori. 

 

Collaborazioni con studi di ingegneria operanti nelle opere pubbliche e private di fognatura, 
acquedotto, strade e sistemazioni ambientali nella provincia di Como-Monza-Lecco-Milano per: 

 

- Ricerca e partecipazione a gare di progettazione; 

- Effettuazione rilievi plano-altimetrici con stazione totale; 

- Redazione elaborati progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo; 

- Redazione pratiche per autorizzazioni paesaggistiche, forestali, deposito sismici; 

- Tenuta di listini prezzi e costruzione nuovi prezzi con interfacciamento fornitori; 

- Direzione lavori e redazione As-built lavori, misura e contabilità lavori con rapporti 
diretti con imprese esecutrici; 

- Tracciamenti opere in cantiere; 

- Redazione perizie suppletive e di variante; 

- Certificato di regolare esecuzione lavori; 

- Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera e finale di opere di 
urbanizzazione; 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

- Attività professionali connesse alla gestione di commesse di opere pubbliche. 
 

 

Da luglio 2019 

Dipendente nel ruolo di Assistente Direzione Lavori presso Brianzacque s.r.l. – Settore 
Progettazione e Pianificazione Territoriale 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2004 

Ho aperto partita iva come libero professionista geometra, opero nel campo delle 
urbanizzazioni seguendo per committenti privati opere di allacciamenti fognari, nuove reti 
fognarie e sistemazioni esterne con relative pratiche autorizzative e direzione lavori. 

 

Collaborazioni con studi di ingegneria operanti nelle opere pubbliche e private di fognatura, 
acquedotto, strade e sistemazioni ambientali nella provincia di Como-Monza-Lecco-Milano per: 

 

- Ricerca e partecipazione a gare di progettazione; 

- Effettuazione rilievi plano-altimetrici con stazione totale; 

- Redazione elaborati progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo; 

- Redazione pratiche per autorizzazioni paesaggistiche, forestali, deposito sismici; 

- Tenuta di listini prezzi e costruzione nuovi prezzi con interfacciamento fornitori; 

- Direzione lavori e redazione As-built lavori, misura e contabilità lavori con rapporti 
diretti con imprese esecutrici; 

- Tracciamenti opere in cantiere; 

- Redazione perizie suppletive e di variante; 

- Certificato di regolare esecuzione lavori; 

- Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera e finale di opere di 
urbanizzazione; 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

- Attività professionali connesse alla gestione di commesse di opere pubbliche. 

 

 

  

• Date (da – a)  Maggio 2000 – gennaio 2004 

Ho aperto partita iva come libero professionista disegnatore con conseguente collaborazioni 
tecniche presso Studio di ingegneria ing. Paolo Broggi e ing. Leopoldo Marelli con studio in 
Cantù e studio di ingegneria ing. Alberto Cappelletti con studio in Cantù 

 
• Date (da – a) 

 

  

 

Novembre – Dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RG2000 di Erba 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione elettrica 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di impianti elettrici 

 

• Date (da – a) 

  

 
 

Febbraio – marzo 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Serafino Castellini di Lurate Caccivio (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e collaudo statico strutture edilizie 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore cad e rilievi plano-altimetrici 

 

• Date (da – a) 

  

Novembre – Dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RG2000 di Erba 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione elettrica 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di impianti elettrici 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

20 gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iscrizione al collegio dei Geometri della provincia di Monza e della Brianza  

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.T.S. per Geometri SANT’ELIA di Cantù 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di abilitazione per l’esercizio della libera professione di geometra 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ENAIP di Cantù 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico CAD progettazione arredo 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di qualificazione post-diploma di tecnico CAD progettazione e arredo 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.T.S. per Geometri SANT’ELIA di Cantù 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ABITUATO A COLLABORARE CON IMPRESE E  ALTRI PROFESSIONISTI - STUDI TECNICI , CAPACITA’ DI 

INTERFACCIARSI CON ENTI PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI E RESPONSABILI IMPRESE COSTRUTTRICI 

PER STESURA IN CONTRADDITTORIO DEL LIBRETTO MISURE E CONTABILITA’. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONE CAPACITA’ DI ORGANIZZARE IL LAVORO INTERFACCIANDOMI CON PIU’ FIGURE PROFESSIONALI PER 

PERSEGUIRE IL RISULTATO VOLUTO DAL COMMITTENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE, FORMAZIONE CONTINUA 

(CORSI PRINCIPALI) 
 

 OTTIMA CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI PREVENTIVAZIONE E CONTABILITA’ (STR VISION); 

OTTIMA CONOSCENZA DI AUTOCAD  

BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE (WORD – EXCELL – POWER POINT) 

UTILIZZO DI STAZIONI TOTALI (PENTAX R325N) PER RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI 

UTILIZZO DI PROGRAMMI DI ELABORAZIONE RILIEVI (STRATO – NADIR) 

BUONA CONOSCENZA DI PROGRAMMI PER PROGETTAZIONE STRADALE E REDAZIONE PROFILI IDRAULICI 

(SIERRA INFORMATICA – GEOMATICS PROST) 

CONOSCENZA DI PROGRAMMI PER ELABORAZIONE MORFOLOGICA DEL TERRENO (SIERRA INFORMATICA – 

TOPKO) 

CONOSCENZE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PAGINE WEB 

  

 

 

PATENTE  B 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


