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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

LUCA DELBONO

Indirizzo(i)

VIA P. MAGRETTI CIV. 2 INT. 8 SCALA A – 16142 GENOVA

Telefono(i)

Abitaz : 010 816609
Cell : 340 3647783

E-mail
Cittadinanza
Data e Luogo di nascita
CODICE FISCALE
AGEVOLAZIONI DI LEGGE
COLLEGIO PROVINCIALE GEOM. E
GEOM. LAUREATI DI GENOVA
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

-

luca.delbono@hotmail.com

pec: luca.delbono@geopec.it

ITALIANA
15-09-1995 - GENOVA
DLBLCU95P15D969S
TITOLARE DI P.IVA IN REGIME FORFETTARIO (ESENTE IVA E NON SOGGETTO A RIT. ACC.)
-

ISCRITTO A CODESTO ALBO PROFESSIONALE AL N. 3919
Certificatore Energetico per la Regione Liguria n. 8235

Attualmente attivo sotto il profilo professionale mediante collaborazioni con Studi tecnici/amministrativi,
centro servizi CAF(settore immobiliare – estimativo/edilizio/catastale).
Dal 04/2017 al 03/2018 collaborazione professionale c/o Soc. Acquea S.r.L. (controllata della Soc.
Queirolo e Associati - Genova) con incarico di perito estimativo – assicurativo, gestione sinistri in
campo edilizio - immobiliare. Durante la collaborazione ho partecipato al “CORSO DI FORMAZIONE
SPECIALISTICA – RAMI ELEMENTARI SU – MACCHINE E STRUMENTI UTILIZZATI NELLA
RICERCA E RISANAMENTO DEI DANNI DA ACQUA” tenuto da “Generali Innovation Center for
Automobile Repairs S.c.r.l.”.
Dal 10/2016 al 04/2017 tirocinante come Geometra – tecnico di controllo di gestione/progettazione
lavori - valutazioni estimative unità immobiliari in acquisizione aziendale – amministrazione - presso
Soc. A.M.G. S.r.L. (azienda genovese facente parte del gruppo STAR S.p.A. operante nella produzione
e distribuzione articoli da regalo).
In data 12.07.2016 ho concluso lo stage aziendale di 600 ore (periodo conclusivo del corso ITS Geom.
Del Mare) presso il Comune di Genova - Area Tecnica – Servizio Edilizia privata volto all’acquisizione
ed approfondimento di nozioni e competenze urbanistico/edilizie collaborando in modo fattivo con
funzionari del Comune nell’elaborazione di pratiche edilizie, nella verifica della corretta esecuzione
delle stesse in base alle procedure previste ed alla applicazione delle normative vigenti.
Dal 06-2015 al 10/2016 (negli orari extrascolastici) ho eseguito servizi fotografici di autovetture
nuove/usate per importante gruppo genovese esclusivista per l’area provinciale di importanti marchi
automobilistici con elaborazione dei reportage su loro sito web.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE Nel 2018 ho frequentato e superato positivamente il “Corso di Certificatore energetico per la
Date Regione Liguria” (finalizzato all’abilitazione ed al relativo inserimento nell’Elenco dei Certificatori
Titolo della qualifica rilasciata energetici della Liguria) c/o il Centro per la formazione del Collegio provinciale Geometri di Genova.
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Nel 07/2017 ho partecipato al CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA – RAMI ELEMENTARI
INERENTE MACCHINE E STRUMENTI UTILIZZATI NELLA RICERCA E RISANAMENTO DEI DANNI
DA ACQUA” tenuto da “Generali Innovation Center for Automobile Repairs S.c.r.l.” e del quale ne
riporto copia del relativo attestato (allegato in calce al presente).
Nell’ottobre 2016 ho espletato e superato l’esame di abilitazione per la libera professione di Geometra.
In data 28-09-2016 ho conseguito il titolo di “GEOMETRA DEL MARE” sostenendo l’esame finale del
corso con discussione di relativa tesi.
Per maggior chiarezza preciso che trattasi di corso biennale ITS di specializzazione post diploma
denominato “GEOMETRA DEL MARE” (biennio 2014/2016) promosso dallla Regione Liguria, dal
Collegio dei Geometri di Genova, dalla Fondaz. Accademia Italiana della Marina Mercantile e dal MIUR
finalizzato alla formazione di “TECNICI SUPERIORI ESPERTI IN COSTRUZIONI IN AMBITO
PORTUALE, COSTIERO, FLUVIALE E LACUSTRE” (nel 2014 unica realtà formativa in questo ambito
a livello nazionale con una capienza di 20 posti che sono stati assegnati secondo graduatoria stilata
a seguito del superamento di prove di selezione scritta e orale).
A tal proposito segnalo che il predetto corso :
si è articolato in semestri con relativi esami + esame finale e tesi (settembre 2016) con piano
studi che ha trattato 7 macroaree (Topografia – Costruzioni – Ambiente – Cantieristica – Diritto –
Marketing e Comunicazione – Impianti).
l’ultimo semestre è stato interamente dedicato a stage aziendale e Project Work che ho svolto
presso il Comune di Genova - Area Tecnica – Servizio Edilizia privata (ultimato il 12.07.2016).
Nel marzo 2015 ho conseguito l’attestato di frequenza del “Corso di formazione per lavoratori
nell’ambito della sicurezza – alto rischio – settore costruzioni (D.Lgs. n. 81/2008) presso l’Associazione
Geometri di Genova.
Diploma di Geometra conseguito presso l’I.S.S.S. Firpo Buonarroti di Genova nell’a.s. 2013/2014 con
punteggio finale 80/100.
Dal 21.01.2014 al 30.01.2014 ho partecipato al “Progetto formativo e di Orientamento convenzionato
tra I.S.S.S. Firpo Buonarroti di Genova ed il Comune di Genova – Alternanza Scuola – Lavoro” svolto
con frequenza giornaliera presso l’Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche del Comune di Genova
acquisendo importanti nozioni tecniche sull’organizzazione e l’operatività delle aree comunali
interessate e riscontrando in vari cantieri aperti sul territorio comunale l’applicazione delle normative
vigenti in materia.
Dal 18.02.2013 al 01.03.2013 ho svolto “STAGE PROFESSIONALE” presso Studio Tecnico Geom,.
Nicola Caporizzi - Via Fieschi 2 Genova acquisendo nozioni importanti per lo svolgimento della libera
professione mediante collaborazione ed affiancamento a tutor relativamente a : rilievi topografici con
utilizzo di autocad per la stesura planimetrica, elaborazione pratiche catastali (DOCFA + utilizzo di
Programmi specifici quali Pregeo-Geoweb-Sister), elaborazione dati per certificazioni energetiche,
stesura relazioni peritali estimative immobiliari sia per clienti privati che per Istituti di credito (banche –
soc. leasing).
A dette esperienze si aggiungono alcuni progetti formativi e/o scolastici che di fatto non possono essere
considerati come esperienze professionali ma che sono risultati utili per la crescita delle conoscenze
tecniche personali quali ad es. :
Corso di orientamento alle scelte e competenze professionali “Giovani & Impresa”.
Programma FIxO (Programma Formazione e Innovazione x l’Occupazione)
Corso di pratica ed approfondimento professionale “Progetto eccellenze – scuola di professione –
ambito Topografico”.
Partecipazione al Concorso provinciale “Miglior perizia di stima” organizzato dal Centro Studi
di Estimo e Valutazione” dell’I.S.S.S. Firpo-Buonarroti per l’anno scolastico 2013/2014
conclusosi con la consegna del relativo attestato unitamente a riconoscimento assegnato dal
Collegio dei Geometri di Genova.
Partecipazione nell’a.s. 2009/2010 al concorso provinciale “Un logo per il Centro Studi di
Estimo e Valutazioni” con assegnazione del titolo e relativo premio come 2° classificato.
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Precisare madrelingua(e) ITALIANO
INGLESE – FRANCESE

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

SUFFICIENTE

Lingua FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

SUFFICIENTE

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Ottime capacità relazionali/comunicative e di interazione sia nell’ambito di team lavorativi sia nei
confronti della clientela.
Facilità di socializzazione maturata anche grazie a esperienze culturali, di volontariato e sportive di
gruppo (spirito di squadra).

Capacità di razionalizzare gli spazi/tempi della giornata ottimizzando le tempistiche ed i risultati
lavorativi.
Redazione relazioni estimative immobiliari ad ampio raggio e per diverse tipologie di immobili
Esecuzione rilievi immobiliari con relativa restituzione - autocad 2D – 3D finalizzata alla
realizzazione di elaborati grafici a corredo di pratiche edilizie e/o catastali.
Redazione relazioni di stime danni edilizi con analisi dei danni durante le fasi di sopralluogo - stesura
relativi computi metrici e gestione dei sinistri stessi ivi compresa loro liquidazione/transazione.

Utilizzo computer con sistema Windows XP (word, excel) autocad 2D e 3D
Utilizzo attrezzature tecniche d’ufficio (PC portatile – tablet - plotter – stampanti – fotocopiatrici ecc.)
Utilizzo generale della rete ivi compresi i portali digitali finalizzati alla professione (Agenzia del
territorio – portali comunali – ecc.) + posta elettronica.
Uso stazione totale per rilievi.
Uso stazione tre piedi per rilievi topografici.
In possesso di Patente cat. B (automunito)

Ulteriori informazioni Per eventuali referenze : I.S.S.S. Firpo Buonarroti

Arch. Corsini Lorenzo (GE) – Arch. Sassi Luca (GE)
Geom. Caporizzi Nicola (GE)
Centro Servizi CAF – Piazza Largo Merlo 68r (GE)
Comune di Genova – Serv. Edilizia Privata – Geom. Rolla – Geom. Mistretta
Società calcistica Genovesecalcio (GE)
Società calcistica Bargagli Calcio (GE)

Allegati Si precisa che la documentazione relativa al Corso “Certificatore Energetico”, al Corso “Geometra del
Mare” così come gli attestati ed i diplomi sopracitati potranno essere prodotti in qualsiasi momento
se richiesti.

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 ".

Data e Firma
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