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Esperienza professionale da luglio 2002 a luglio 2003  

praticantato presso studio tecnico STGA (Ferrara) 
durante il periodo citato sono state migliorate le conoscenze informatiche 
relative all’ uso dei principali software utilizzati nel campo della professione.  
Svolgimento di attività di misurazione di fabbricati di qualsiasi genere e sviluppo 
planimetrico mediante software grafici. 
Operazioni catastali e topografiche finalizzate al frazionamento di terreni ed 
inserimento di fabbricati nella cartografia catastale 
Progettazione e rilievo di strade, contabilizzazione delle opere relative alla loro 
realizzazione, sviluppo plano-altimetrico 
 
da agosto 2003 a dicembre 2007 - praticantato presso studio tecnico geometri 
Lazzari G. / Bolognesi M. (Copparo).  
durante il periodo citato sono state apprese e svolte tutte le prestazioni 
professionali che generalmente vengono esercitate in uno studio tecnico.  
Attività di misurazione di fabbricati di qualsiasi genere e stesura planimetrica 
finalizzata alla rappresentazione grafica completa di tutte le loro parti (piante, 
sezioni, prospetti). 
Redazione di pratiche comunali per l’ ottenimento di permessi ad eseguire 
interventi edilizi. 
Redazioni di pratiche per l’ ottenimento da parte di USL di pareri igienico-
sanitari. 
Redazioni di pratiche per l’ ottenimento di autorizzazione allo scarico in zone 
servite da pubblica fognatura e non, relativamente a fabbricati civili – industriali 
– artigianali. 
Operazioni catastali e topografiche finalizzate al frazionamento di terreni ed 
inserimento di fabbricati nella cartografia catastale 
Redazione di denunce catastali per accatastamento di fabbricati al nuovo 
catasto edilizio urbano 
Contabilizzazione dei cantieri 
Pratiche per l’ insediamento di nuove attività nei settori: artigianali, commerciali, 
industriali 

 
nel gennaio 2008 iscrizione ad albo professionale geometri e inizio dello 
svolgimento della professione di geometra 

 
da giugno 2008 a dicembre 2010 – svolgimento professione unitamente a 
collaborazione con UXA ufficio per l’ architettura (Copparo) 
presso ufficio UXA sono state migliorate le conoscenze relative alla 
progettazione architettonica di fabbricati privati e pubblici e contabilizzazione di 
tutti gli interventi necessari per la realizzazione del progetto. 
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    da gennaio 2011 ad oggi – svolgimento professione presso proprio studio 

tecnico con sede in Copparo, con svolgimento delle seguenti prestazioni 
professionali: 
 
- Progettazione di fabbricati pubblici e privati. La seguente voce 

comprende inoltre tutte le pratiche o prestazioni necessarie per la 
realizzazione dei progetti, dall’ inizio fino al completamento. 

- Attività peritali per la stima di immobili e danni  
- Direzione e coordinamento lavori all’ interno dei cantieri 
- Progettazione locali di pubblico spettacolo, con coordinamento di tutte 

operazioni necessarie per ottenere il certificato prevenzione incendi e il 
rispetto dell’ impatto acustico in base alla zonizzazione territoriale. 

- Attività topografiche finalizzate al rilievo di: terreni, strade, fiumi, 
fabbricati 

- Pratiche catastali relative al catasto terreni e catasto fabbricati 
- Certificazioni energetiche 
- Pratiche finalizzate al rilascio di pareri igienico-sanitari 
- Pratiche finalizzate al rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica 

fognatura e non  
- Studio architettonico finalizzato alla ristrutturazione o restauro di  

fabbricati con vincoli storici e non. 
- dichiarazioni di successione e volture catastali 
- Ricerche presso archivi notarili e conservatoria dei registri immobiliari 
- Progettazione di sistemi per lo smaltimento delle acque meteoriche 
- Pratiche per l’ insediamento di nuove attività nei settori: artigianali, 

commerciali, industriali 
- Consulenze tecniche di parte 

 
 
Dal 02/05/2016 al 31/01/2017 assunzione a termine con contratto part-time (18 
ore settimanali) presso Comune di Copparo, settore sviluppo economico - 
promozione imprese e territorio - relazioni con il pubblico, ufficio FIERE e 
MERCATI. 

 
 

 

Istruzione e formazione Nel 2002 conseguimento diploma di geometra, presso Istituto tecnico statale per 
geometri I.T.S.G. Gian Battista Aleotti di Ferrara 
 
Nel 2005 Corso svolto presso collegio geometri di Ferrara, riservato ai geometri 
praticanti, per il perfezionamento delle conoscenze necessarie allo svolgimento 
della libera professione 
 
Nel 2009 Corso svolto presso ecipar, per il conseguimento dell’ attestazione di 
certificatore energetico 
 
Nel 2012 Corso svolto presso università degli studi di ferrara, per l’ acquisizione 
delle competenze utili alla messa in sicurezza degli edifici danneggiati da eventi 
sismici 
 
Nel 2012 e 2013 n.2 corsi di aggiornamento inglese proposti dal collegio dei 
geometri di Ferrara 
 
Nel 2013 Corso professionale in estimo immobiliare basato sugli standard 
internazionali di valutazione 
 
Nel 2016  

- Corso di formazione efficienza energetica ed edifici in legno 
- Corso di formazione - Le successioni - novità, normativa e aspetti pratici 

 
Dal 2013 al 2016 partecipazione a seminari e convegni per l’ aggiornamento delle 
conoscenze necessarie per lo svolgimento della professione di geometra  
 
 

Lingua madrelingua:  italiano 
seconda lingua: francese (livello scolastico) conoscenza generale sufficiente 
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terza lingua: inglese (livello scolastico) conoscenza generale sufficiente 
 

Capacità e competenze sociali Buone capacità di lavoro in autonomia e in gruppo. Buone capacità relazionali, 
comunicative ed espositive.  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. Ricerca ed organizzazione di 
informazioni, capacità acquisite durante le esperienze di tirocinio. Determinazione 
e precisione nel portare a termine un lavoro assegnato. 

Capacità e competenze 
informatiche 

buona conoscenza di sistemi Windows. Padronanza nell'uso del pacchetto Office 
(Microsoft, Open Office): Strumenti di testo, di calcolo, di presentazione, di grafica. 
Uso corrente di programmi di grafica, gestione di immagini e documenti 
(Photoshop, Acrobat). Programmi Cad: buona conoscenza e pratica di Autocad 
(autodesk). Ottima capacità nell’ utilizzo di internet e gestione posta elettronica 

 

Patente Tipo B - automunito 
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