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PROFILO PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDIO

Professionista scrupoloso, con esperienza nell'acquisizione di dati sul campo e nella 
mappatura delle proprietà. Geometra orientato al risultato, sa soddisfare le aspettative dei 
clienti realizzando progetti precisi e validi, possiede ottime capacità di organizzazione e di 
cura dei dettagli.

Diploma di Istruzione Superiore (Anno 2014) – Geometra

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Sostituire con date (da febbraio
2018 – a oggi)

Geometra – Libero Professionista
Geometra -Libero >Professionista con studio in Via della Chiesa 1/A – 13836 Cossato (BI)

▪ Consulenza in materia catastale, edilizia ed urbanistica;
▪ Direzione lavori in cantieri;
▪ Elaborazione di perizie immobiliari, tecniche e giurate;
▪ Progettazione di edifici civili;
▪ Gestione di tutte le pratiche amministrative, tecniche e contabili nel rispetto dei regolamenti edilizi;
▪ Esecuzione di sopralluoghi presso clienti per la conduzione di rilievi topografici e la produzione di 

documentazione fotografica;
▪ Esecuzione di sopralluoghi e rilievi architettonici con restituzione grafica mediante software Autocad

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (dal 2010 – al
2014)

Diploma di Istruzione Superiore (Anno 2014) – Geometra

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Medio Medio Medio Medio Medio

Competenze professionali ▪ Predisposizione all'analisi e al miglioramento continuo;
▪ Dimestichezza con l'utilizzo di software per il disegno 2D (Autocad, ecc...);
▪ Capacità relazionali e comunicative;
▪ Conoscenze della normativa catastale, edilizia ed urbanistica;
▪ Nozioni di topografia;
▪ Attenzione al dettaglio e al rispetto delle scadenze;
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedi

Patente di guida Patente B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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