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ESPERIENZA PROFESSIONALE
2016: Collaborazione professionale della durata di 5 mesi con società di Ingegneria SICURING
Svolta prestazione professionale assieme alla società di Ingegneria SICURING con lo scopo di eseguire
sopralluoghi e successive verfiche su circa una sessantina di scuole Elementari e Medie che ricoprono
gran parte del territorio comunale di Genova per constatarne l' effettiva integrità dal punto di vista
statico e strutturale.
Si sono infatti svolte operazioni di verifica sui solai, attraverso varie operazioni tra le quali:
- Redazione di servizi fotografici, con ausilio di termocamera e rilievi con battitura manuale e
meccanizzata con fonometro.
- Ispezioni in controsoffitti smontabili e in cartongesso con prove di carico sui pendini.
- Archiviazione dei dati mediante CAD e fogli elettronici.
2014 – 2015: Praticantato presso Studio Tecnico Associato Geometri Musetti – Piccinelli
1) TOPOGRAFIA:
-

Rilievi plano altimetrici per cartografia, urbanistica e progettazione;

-

Tracciamenti di complessi industriali e civili;

-

Restituzione mediante programmi CAD dei rilievi eseguiti.

2) SETTORE EDILIZIO:
- Rilievi di interni con misurazioni dirette e/o con l’ausilio di strumentazione elettronica, finalizzati ad
operazioni di progettazione (restituzione mediante programma di disegno Autocad, tutte le
versioni, anche in lingua inglese);
- Redazione di progetti per interventi edilizi privati, mediante le procedure previste dalla attuale
normativa;
-

Redazione di tabelle millesimali per edifici in condominio;

-

Compilazione di Attestati di Prestazione Energetica mediante CELESTE e CELESTE 2.0

3) CATASTO:
-

Predisposizione di denunce di variazione e nuovo accatastamento al N.C.E.U. relative ad unità
immobiliari aventi destinazione ordinaria, con l’ausilio del programma DOCFA 4.0

Grazie a questa esperienza lavorativa ho avuto la possibilità di poter conoscere ambedue le fasi
lavorative del Geometra, quella di cantiere e quella d’ ufficio, svolgendo sia attività topografiche
relativamente a rilievi plano altimetrici per la progettazione, al tracciamento di complessi industriali e
civili, alla rilevazione di interni con l’ ausilio, sia di misurazioni dirette che di strumentazioni
elettroniche, finalizzati alla progettazione di pratiche per interventi edilizi privati e non, mediante le
procedure previste dalla attuale normativa.
Ho svolto sia pratiche comunali quali CILA, SCIA, DIA, svincolo posti auto etc… che catastali come
predisposizioni di denunce di variazioni catastali e nuovo accatastamento al N.C.E.U. relativo ad unità
immobiliari aventi destinazione ordinaria con l’ ausilio del programma DOCFA 4.0 .
Ho partecipato anche ad una consulenza tecnica d’ ufficio (CTU) che consisteva nel rilevamento unità
per unità di un intero complesso di civile abitazione e alla sua restituzione mediante il software
AUTOCAD e alla conseguente stesura per la variazione delle relative tabelle millesimali.
Ho svolto inoltre anche numerose pratiche relative alla redazione di (APE) Attestati di Prestazione
Energetica, dai rilevamenti nelle singole Unità Immobiliari alla restituzione degli eidotipi e alla sua
conseguente compilazione dapprima con il software CELESTE e successivamente tramite il software
CELESTE 2.0.

2013 – 2014: Praticantato presso il Comune di Genova
Nell’ anno 2013 - 2014 ho svolto un esperienza formativa presso il Comune di Genova tramite il
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova della durata di sei mesi durante il quale
ho svolto il lavoro di incremento di dati contenuti nei tre diversi archivi informatici del “ condono
edilizio “ con l’ intento di implementare l’ esposizione dei dati in essi contenuti tramite apposito
servizio online e contestuale georeferenziazione.
Inoltre ho avuto la possibilità di avere un approccio conoscitivo dei diversi uffici tecnici comunali quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportello verifica progetti;
Area istruttoria progetti, DIA e SCIA;
Ufficio legale e contenzioso;
Visura progetti;
Ufficio Agibilità;
Tutela del paesaggio;
Sportello Unico delle Imprese;
Settore urbanistica Ufficio Conferenze dei Servizi e Procedimenti concertativi;
Metropolitana:
Acustica.

2012 – 2013: Praticantato presso Studio Architetto Fabio Massimiliano Pugliese
Svolgevo mansioni quali smistamento posta ,archivio, ritiro delle visure a Catasto.
Ho preso visione anche di modifiche di subalterni tramite il software Docfa 3.0, pratiche relative alle
certificazioni energetiche con l’utilizzo del software Celeste con le relative rilevazioni e misurazioni .
Inoltre mi sono occupato di diversi sopralluoghi per il rilievo di ponteggi e la restituzione degli stessi a
video con l’ ausilio del software Autocad .
Inoltre, attraverso l’uso del software di progettazione sketchup ho imparato a progettare la
sistemazione di spazi interni di civili abitazioni con grafica in 3D.
(Manualmente ho collaborato alla ristrutturazione di box con rasatura e pitturazione oltre alla posa
in opera del manto di copertura con Mapelastic e rivestimento con piastrelle a galleggiante).
2010 – 2011: Stage presso Studio Tecnico Geom. Lanero
Effettuato durante il 4° anno di scuola superiore, nel quale ho preso visione prevalentemente di
pratiche catastali e comunali.
2009 – 2010: Stage presso Studio Tecnico Geom. Cartechini
Effettuato durante il 3° anno di scuola superiore e nel quale ho appreso le principali procedure
relative a pratiche di revisione millesimali ed atti di acquisto e vendita di immobili.
2007 – 2010: Corso triennale presso la Scuola Edile Genovese
Nel triennio scolastico 2008 - 2010 ho integrato i normali studi di geometra tradizionale con la
frequentazione (grazie ad una classe sperimentale) della Scuola Edile Genovese che mi ha permesso
di conseguire nel 2010 un diploma di Operatore Edile –Muratore Polivalente, grazie all’insegnamento
sin dal primo anno, di programmi base quali:
•
•
•

World,
Excel,
Autocad,

•
•

computi metrici,
corsi sulla sicurezza nei cantieri ecc.

Oltre a questo ho preso visione anche delle principali tecniche di montaggio e smontaggio di
ponteggi fino a 10 metri , intonacatura e rasatura tramezze.
Ho partecipato alla progettazione strutturale su Autocad e la sua rappresentazione reale di una
struttura in cemento armato del monumento ai Caduti che si trova attualmente a Genova Campi .

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

2008 - 2010
DIPLOMA OPERATORE EDILE- MURATORE POLIVALENTE
Conseguito presso la Scuola Edile Genovese – Via Borzoli civ. 61.
2008 - 2012
DIPLOMA DI GEOMETRA
Conseguito presso l'istituto Secondario Superiore Statale Gastaldi_Abba di
Genova - Via Dino Col civ. 32 – con il punteggio di 65/100esimi.
2015
ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
Conseguito presso l'Istituto Secondario Superiore Statale Geometri E. Firpo – M.
Buonarroti di Genova - Via Canevari civ. 51.
Attestato di conseguimento dell'abilitazione alla libera professione di Geometra
con il punteggio di 70/100esimi.
2016
ISCRITTO ALL’ ALBO PROFESSIONALE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI GENOVA
CON IL NUMERO 3826.
2016
ISCRITTO NELL' ELENCO LIGURE DEI TECNICI CERTIFICATORI ENERGETICI CON
IL NUMERO 7600.
Conseguito presso il centro per la formazione continua del Collegio Provinciale
Geometri e Geometri laureati di Genova – Via Brigata Bisagno 8/1-2 – 16129
Genova (GE).
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PRIME CONOSCENZE CONOSCENZA DEL SOFTWARE SKETCHUP 8
PRIME CONOSCENZE DEL SISTEMA DOCFA 4.0
BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE PAINT
OTTIMA CONOSCENZA DEL SOFTWARE POWER POINT
OTTIMA CONOSCENZA DEL SOFTWARE CELESTE E CELESTE 2.0
OTTIMA CONOSCENZA DEL SOFTWARE AUTOCAD
OTTIMA CONOSCENZA DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE EXCEL
OTTIMA CONOSCENZA DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE WORD

PATENTE

O PATENTI

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Patente B
Automunito

Poiché la mia mansione impone continui aggiornamenti sotto tutti i
profili mi piacerebbe poter incrementare quello che è il mio bagaglio
culturale professionale anche sperimentando quelli che sono i diversi
volti della professione.
Per questo penso che mettersi in gioco voglia dire anche doversi
confrontare a volte con situazioni imprevedibili e complesse ma che si
possono superare anche grazie alla collaborazione dei colleghi.
Proprio questa cooperazione spesso aiuta a crescere e ad avere più
fiducia nei propri mezzi.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
Genova, 02/08/2016

In Fede
Mattia Del Cielo

