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MATRICOLA N.

FORMAZIONE (Soggetto rilasciante, titolo di studio e anno)
• DIPLOMA DI GEOMETRA conseguito nel 1988 presso l’ISTITUTO “Michelangelo Buonarroti” – Genova
– con votazione 45/60
•

CORSO per Aiuto Topografo al tiro dell’artiglieria da campagna presso la “Scuola di Artiglieria” di
Bracciano durante il servizio di leva 1989/1990

•

CORSO DI AUTOCAD presso il Centro IBM di Genova nel 1990

•

CORSO DI AUTOCAD 2000 presso la Sogea S.C.p.a. (Provincia di Genova)

•

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA conseguita nella sessione di
dicembre 1993

•

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GEOMETRI della provincia di Genova nel 1994

•

CORSO di AUTOCAD-MAP 2004 presso la Sede di Autostrada dei Fiori (corso aziendale)

QUALIFICHE OTTENUTE (Ente rilasciante, data e qualifica)

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI
SOCIETA’
DAL
AL
ST&F – Società di
Agosto 1988 Luglio 1989
topografia e
fotogrammetria
STEGEO
1991
1994

Impresa edile
Barberini &
Lawson S.r.l. di
Genova.
STEGEO

POSIZIONE

PRINCIPALI ATTIVITA’
Topografo e disegnatore
AutoCAD

Praticantato e
collaborazione

Mansioni di topografo fra cui:
• Tracciamento di opere e
manufatti stradali presso
il cantiere dell’Aurelia Bis
tra Villanova d’Albenga e
Alassio;
• Tracciamento di opere e
manufatti stradali presso
Lucca.
Assistente di cantiere per la
ristrutturazione di edificio storico.

Collaborazione

Mansioni di topografo.
• Topografia catastale:
triangolazioni secondo le
normative vigenti con i
punti fiduciali, tipi
mappali, tipi di

1995

1995

2000
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SOCIETA’
Microdesign S.r.l.

DAL
Marzo 2000

AL
Giugno 2003

POSIZIONE
AUTOSTRADA dei
FIORI S.p.A.
(settore impianti
speciali e
telecomunicazioni)
ad Imperia
Collaboratore
tecnico presso il
Centro Direzionale
per le seguenti
attività:
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frazionamento,
accertamento di confini
di proprietà, rilievo
geometrico di immobili ai
fini catastali.
• Rilievo di piani quotati,
linee elettriche, rilievo
architettonico di edifici
industriali e civili, e loro
restituzione tramite
computer.
• Esecuzione di poligonali
e livellazioni di
precisione con stadia
Invar e lastra piano
parallela.
• Tracciamento opere in
cemento armato.
• Modinatura rilevati
stradali.
• Tracciamento asse di
progetto e rilievo del
profilo del terreno.
• Rilievo sezioni di prima
pianta e di contabilità.
PRINCIPALI ATTIVITA’
Assistente di cantiere nei
seguenti lavori:
• Posa cavidotti per
passaggio di cavi per
telecomunicazioni ed
elettrici,
• Posa di impianti di
videosorveglianza su pali
in esterni ed in galleria,
infrastrutture per il
collegamento in rete con
il centro operativo di
Imperia;
• Messa in opera di portali
in itinere con pannelli a
messaggio variabile con
le necessarie opere civili,
carpenterie metalliche,
impianti tecnologici e
posa in opera di cantieri
autostradali alla
presenza di traffico;
• Rilievi geometrici e
disegni per contabilità
lavori con l’ausilio di
AutoCAD;
Redazione di contabilità
dei lavori con l’ausilio di
fogli elettronici Excel;
• Redazione giornale dei
lavori;
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SOCIETA’
DAL
SINECO S.p.A.
Luglio 2003
Società
specializzata in
lavori di ispezione
alle opere d’arte,
analisi della qualità
e dell’eventuale
stato di degrado del
cemento armato,
controlli autostradali
e lavori di
manutenzione vari.

SOCIETA’
Euroimpianti
Electronic S.p.A.
Società
specializzata in
impianti elettrici,
elettromeccanici e
di telecontrollo.

DAL
Gennaio 2006

AL
Dicembre 2005

AL
Dicembre 2009
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• Gestione archivi per
documentazione tecnica,
amministrativa,
contrattuale, elaborati
grafici e relazioni;
• Installazione di ponti
radio con la gestione
delle problematiche
tecnico-impiantistiche
necessarie (cantiere
autostradale, controllo
della corretta esecuzione
dei progetti con le
infrastrutture, ecc.)
Pratiche amministrative
(autorizzazioni comunali,
denuncie d’inizio attività,
vincoli ambientali ed
idrogeologici, certificati
radioelettrici per
l’ARPAL). Certificazione
scale di sicurezza,
certificati delle zincature,
controllo dei materiali da
costruzione, prove di
laboratorio su campioni
di calcestruzzo.
POSIZIONE
PRINCIPALI ATTIVITA’
Impiegato tecnico
Altre attività: assistente e
dipendente.
consulente per l’installazione di
nuovi impianti tecnologici: rilievi
Rimanendo
geometrici, disegni e computi
distaccato negli
uffici della Direzione metrici per progettazione di nuovi
impianti tecnologici finalizzati alla
Tecnica di
Autostrada dei Fiori. sicurezza ed alla gestione del
traffico in ambito autostradale e
sulle viabilità ausiliarie (Aurelia
Bis, svincoli ecc.).
Sopralluoghi tecnici, gestione di
documentazione di progetto e
autorizzazioni comunali per
l’installazione in ambito
autostradale di nuovi impianti di
telefonia mobile.
POSIZIONE
Impiegato tecnico
dipendente presso
la sede di Tortona in
Località San
Guglielmo.

PRINCIPALI ATTIVITA’
Assistenza di cantiere, rilievi
geometrici, esecuzione di
computi metrici e disegni di
contabilità ed as-built nella
realizzazione di cavidotti di
telecomunicazioni ed elettrici.
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SOCIETA’
Sinelec S.p.A.
Società
specializzata
principalmente in
impianti
tecnologici e
servizi per le
autostrade.

DAL
Gennaio 2010

AL
Attuale
occupazione

POSIZIONE
Impiegato tecnico
dipendente presso
la sede legale ed
operativa di Tortona
in Località San
Guglielmo.
Principalmente
disegnatore
Autocad.
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PRINCIPALI ATTIVITA’
Rilievi geometrici, esecuzione di
computi metrici, disegni di
contabilità, as-built nella
realizzazione di cavidotti di
telecomunicazioni ed elettrici.
Disegnatore Autocad impegnato
nella progettazione di impianti
speciali di videosorveglianza
(TVCC), informazione all’utenza
(PMV), impianti SOS, rilevazione
incendi, segnaletica luminosa e
di emergenza in galleria, meteo,
conta traffico e telecontrollo;
rilievi e disegno di carpenterie
metalliche per impianti
tecnologici.
Disegnatore per impianti di
esazione pedaggio delle stazioni
autostradali.
Disegnatore di impianti e schemi
elettrici.
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TITOLO

ATTESTAZIONI OTTENUTE

Corso formativo D.L. 626/94 e D.M.
388/2003

Addetto al Pronto Soccorso aziendale

Corso di formazione

Addetto prevenzione incendi

Modulo Uno S.p.A.

Corso di formazione

Gestione della sicurezza negli appalti e
subappalti

CE.S.I. Centro Servizi per
l’Industria

Attestato di frequenza

Aggiornamento per addetti di Primo
Soccorso

Settembre 2014 CE.S.I. Centro Servizi per
l’Industria

Attestato di frequenza

Aggiornamento incaricati di attuare
misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione emergenze

Gennaio 2016

S&Q Studio di consulenza
formazione del personale
sicurezza sul lavoro

Attestato di abilitazione

Abilitazione all’utilizzo e disposizione di
segnaletica stradale.

Aprile 2016

CE.S.I. Centro Servizi per
l’Industria

Attestato di frequenza

Aggiornamento per addetti di Primo
Soccorso.

Giugno 2006

Ce.F.E.S.

Caserma Vigili del Fuoco
Alessandria
Settembre 2006

Dicembre 2008
Marzo 2013
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