CURRICULUM VITAEE DI BURGIO GIOVANNIIl sottoscritto Giovanni Burgio, nato a Gela (prov di CL) il 15-07-1968- e do i iliato a Serra Ri o’ fraz. Di
Pedemonte in via A. Medicina 208- dichiara:
-Di aver o seguito il diplo a di Geo etra ell’ a

o1

riportando una votazione finale di 54/60;

-Di aver o seguito l’a ilitazio e di Geo etra ;
-Di essere is ritto all’ al o dei Geo etri della Prov. di CL al ° 135 ;
-In possesso di partita IVA : 01498550852;
-Iscritto al Ruolo Nazionale dei periti assicurativi con n° di Ruolo 5435 ;
-I possesso dell’attestato di diseg atore ad;
-di aver partecipato presso il politecnico di Torino al corso sulla certificazione energetica degli immobili;
-di aver partecipato ad un ulteriore seminario sulla certificazione energetica presso la sede del collegio dei
Geometri di CL;
-di aver esperienza nelle manzioni di geometra topografo ( tracciamenti di muri di recinzione, di fabbricati,
di condotte, riconfinamenti previo geo-referenziazione delle mappe a mezzo di coordinate , tipi di
frazionamenti, tipi mappali, particellari, piani quotati, EDM a triangoli o a curve di livello, sezioni trasversali,
profili longitudinali etc.);
-di avere esperienza notevole nei riconfinamenti;
-Esperienza catastale per nuove costruzioni previo redazione con Pregeo atti di aggiornamenti ( abitazioni,
ospedali, maneggi, campi sportivi, magazzini, etc, )
Esperienza catastale con docfa per qualsiasi casistica di variazione( fusioni, divisioni, frazionamenti, cambi
di desti azio e d’uso, diversa distribuzione spazi interni, recuperi pregressi, planimetria mancante,
ristrutturaio i, de olizio i totali e parziali, u ita’ olla e ti, u ità i orso di ostruzio e e di defi izio e,
aree urbane tec.).
-Esperienza notevole in relazioni di CTU atteso che già iscritto presso il Tribunale di Gela (CL) – per
esecuzioni immobiliari, stime di immobili, stima danni a veicoli a motore etc;
Esperienza in sanatorie edilizie e sanatorie amministrative;
-Esperienza in richiesta di autorizzazioni edilizie comunali( ristrutturazio i, a i di desti azio e d’uso,
manutenzione ordinaria e straordinaria, agibilità , divisioni e fusioni di immobili etc.
-Esperie za el a po dell’i fortu isti a stradale per sti a da i da i ide te stradale, da i e dio,
ricostruzione cinematica del sinistro, accertamento sui luoghi del teatro evento, accertamenti presso le
autorità, etc.
Esperie za el patro i io i ere te l’i fortu isti a stradale.
Esperienza in danni da acqua condotta

IN POSSESSO DI PROGRAMMA SOUL PER LA STIMA DANNI A VEICOLI A MOTORE-Disegnatore cad 2/d
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
D. Lgs. 196/2003.

geom. Giovanni Burgio.

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Giovanni Maria Sandro Burgio
Collegio di CALTANISSETTA
Numero di Iscrizione 1359
Data Iscrizione 03/07/2002

Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q
- 2018

Corso di aggiornamento quinquennale destinato al Coordinatore per la Progettazione e al
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (40 ore) – Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2014
- 2013
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010

Pregeo 10, l'evoluzione del sistema di aggiornamento del Catasto e il superamento delle tipologie
Luci e ombre sulla certificazione energetica
Utilizzo del GPS nelle applicazioni catastali ed il nuovo sistema di riferimento nazionale - RDN
Certificazione Energetica - trattazione degli aspetti teorici, normativi ed applicativi
Pregeo 10, DocFa 4, Alta Valenza Fiscale
Corso di formazione sull'uso del sistema GPS in VRS nelle applicazioni topografiche catastali

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
REGISTRO PERSONALE
Il Geometra GIOVANNI MARIA SANDRO BURGIO iscritto al Collegio di CALTANISSETTA al
numero 1359 ha svolto la seguente formazione professionale secondo i disposti previsti dal
Regolamento per Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale dei
Geometri e Geometri Laureati.

Triennio di competenza 2018 - 2020
Totale crediti maturati 80
Attività formative relative al 2018
Titolo

Codice

Crediti

Corso di aggiornamento quinquennale destinato al
Coordinatore per la Progettazione e al Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori (40 ore) – Titolo IV del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.
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80

Esame

