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INFORMAZIONI PERSONALI

Ferrara Luca
via Pezzonasca 5, 16047 Moconesi - Genova (Italia)
3409714926

0185939987

geomlucaferrara@gmail.com
www.edilizia.com/aziende_edilizia_gratis/21707
Skype luca ferrara 3409714926

POSIZIONE RICOPERTA

Geometra libero professionista iscritto all'albo dei geometri e
geometri laureati della provincia di Genova al numero 3621

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 Mar. 20–alla data attuale

Ispettore tecnico esterno
(Italia)
- Ispettore tecnico per attività di sorveglianza delle opere d'arte autostradali (ponti-viadotti-gallerie).

1 Gen. 12–alla data attuale

libero professionista geometra
Moconesi (GE) (Italia)
Libera professione di geometra, oltre alle attività svolte nel biennio di tirocinio, svolgo attività in materia
di:
▪ pratiche edilizie di ogni tipo;
▪ rilievi ambientali;
▪ rilievi topografici, monitoraggi, laserscanner tramite l'utilizzo di strumentazione all'avanguardia;
▪ accatastamenti tramite l'ausilio dei programmi docfa e pregeo
▪ pratiche relative al risparmio energetico;
▪ sanatorie edilizie e di concessioni ambientali;
▪ collaborazioni per progettazioni edifici commerciali per il mercato estero (Sud America);
▪ attività di mediazione;
▪ successioni e divisioni ereditarie;
▪ rilievi di dettaglio su stato avanzamento cave cielo aperto regione Lombardia, lago di Garda;
▪ rilievi planialtimetrici e modellazione 3D;
▪ direzione lavori cantieri edili;
▪ perizie di stima per danni e/o valutazioni edifici;
▪ collaborazione con studi legali del territorio con qualifica CTP.

10 Giu. 10–10 Dic. 10

Impiegato d'ufficio
COMUNE DI RAPALLO, RAPALLO (Italia)
▪ tirocinio semestrale presso il Comune di Rapallo (Genova) ufficio lavori pubblici ripartizione III, con
mansioni di assistenza direzione lavori, ufficio sinistri, allacci fognatura.

12 Set. 09–12 Set. 11

Impiegato d'ufficio
Cogepi s.a.s. studio architettonico ed ambientale di De Ferrari Roberto, Moconesi (Italia)
▪ biennio di tirocinio nel quale ho svolto attività di:
▪ rilievi plani – altimetrici;
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▪ studi di fattibilità;
▪ progettazione di edifici di civile abitazione e relativi disegni definitivi (permessi di costruire);
▪ progettazione di ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie (D.I.A. – C.A.A.);
▪ sanatorie edilizie ordinarie (accertamento di conformità);
▪ assistenza alla direzione lavori;
▪ redazione di computi metrici estimativi;
▪ redazione di istanze di rettifica catastale;
▪ introduzione al catasto urbano di variazioni (procedura DOCFA);
▪ confinamenti;
▪ redazione di successioni e relative volture catastali;
▪ redazione di certificati di destinazione urbanistica;
▪ progetti ospitalità diffusa riviera di Levante- Val Petronio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
26 Ott. 11–11 Nov. 11

esame di stato per l'esercizio della libera professione di geometra
istituto tecnico statale Firpo Buonarroti, Genova (Italia)

diploma di geometra
istituto tecnico statale in memoria dei morti per la patria, Chiavari (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

ottime competenze comunicative e di soluzione in base agli incarichi affidati,
buona capacità di relazionarsi con gli Enti ed il pubblico, saper lavorare in equipe.

Competenze professionali

▪ - Geometra libero professionista iscritto dal 07 febbraio 2012 all'albo dei geometri e geometri
laureati della provincia di Genova, numero di iscrizione 3621.
▪ - certificatore energetico iscritto all'albo della Regione Liguria al numero 5564;
▪ - responsabile gestione problema amianto regione Liguria per Programma di controllo dei materiali
contenenti amianto in sede" in strutture, edifici ed impianti, così come previsto al punto 4
dell'Allegato al D.M. 6 settembre 1994.
▪ - attestato Autodesk sul Building Information Modeling
▪ - attestato competenze su programma Revit
▪ - attestato competenze su programma Lumion
▪ - corso DPI III Categoria + By Bridge
▪ - corso operatori su strada

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

appassionato di qualsiasi cosa abbia un motore e di meccanica in generale, sci-alpinismo, viaggi e
tecnologia
A, B
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