
Studio Tecnico 
Mattia geom. Brandinelli 
Via Antonio Gramsci n. 20      
47030 San Mauro Pascoli (FC) 
Tel./Fax. 0541/930191 – Cell. 333/5974529 
E-Mail: mattia.brandinelli@geopec.it 
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(anno 2008 – ad oggi) 

• Valutazione immobiliari di fabbricati di civile abitazione, 
artigianali, commerciali, etc. 

• Consulente bancario in qualità di valutazione immobiliare 

• Consulente C.T.U. 

• Consulente CTP 

• Progettazione direzione lavori fabbricati di civile e 
commerciali, pratiche edilizie quali DIA-SCIA, pratiche 
AUSL, permessi di costruire, autorizzazioni allo scarico in 
pubblica fognatura. 

• Attestati di Certificazione Energetica quale certificatore 
inscritto in regione 

• Pratiche catastali, catasto fabbricati (accatastamento all’ 
urbano) uso Docfa, catasto terreni, rilievi topografici 
(frazionamenti, riconfinamenti etc.) 

• Rilievi plano-altimetrici 

• Rilievi di cantiere, picchettamenti 

• Direzione cantieri 

• Contabilità lavori  



• Computazione metrica 

• Visurista 

• Sicurezza Cantieri D. Lgs. 81/2008, PIMUS, POS, PSC in 
progettazione ed in esecuzione  

• Ottimo uso PC, programmi vari quali autocad, pacchetto office, 
web, programmi di contabilità, programmi x sicurezza cantieri, 
ecc. 

• Incarichi comunali. 

(anno 2007) 

• Apertura studio professionale  

• Svolgimento di incarichi professionali quali: 

- Perizie estimative, valutazioni immobiliari di fabbricati di civile 
abitazione 

- Catasto terreni e fabbricati, rilievi topografici 

- Progettazione della sicurezza nei cantieri edili ( 494/96-528/99 e 
sue modificazioni ) 

- Progettazione architettonica. 

 

(anno 2006) 

• Conseguimento dell’ abilitazione per la progettazione della 
sicurezza sui cantieri edili ( 494/96 – 528/99 e sue 
modificazioni ) 

• Progettazione architettonica 

• Progettazione della sicurezza sui cantieri edili ( 494/96-528/99 e 
sue modificazioni ) 

• Perizie e valutazioni immobiliari, stime di immobili soggetti a 
erogazione di mutuo da parte di istituti di credito 

• Pratiche catastali riguardanti terreni e fabbricati 

• Iscrizione all’ albo dei “Consulenti Tecnici d’ Ufficio” presso il 
tribunale di Forlì 

 

(estate 2005) 

• Progettazione di lottizzazione in zona residenziale, viabilità 
zona artigianale. 
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(gennaio 2005) 
 

• Iscrizione alla Cassa Nazionale Geometri 
• Iscrizione al Collegio Dei Geometri della Provincia di Forlì-

Cesena al n. 2090 
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• Svolgimento libera professione 
 
(novembre 2004) 
 

• Abilitazione all’esercizio della libera professione, con 
superamento di idoneo esame presso l’ Istituto Tecnico per 
Geometri “ L. B. Alberti “ di Forlì 

 
(2004-2005) Studio Tecnico di Geometra 
 

• Rilievo, progettazione di opere edili e stradali 
• Rilievi topografici, frazionamenti e accatastamenti (Docfa) 
• Condoni 
• Stime analitiche e per comparazione, perizie, valutazioni 

immobiliari di beni immobili 
• Stime danni ai beni immobili 

  
 (2002-2003) Studio Tecnico di Geometra 

 
Completamento Tirocinio: 

• Rilievo e progettazione di opere edili 
• Rilievi topografici accatastamenti 
 

 (2000-2001) Studio Tecnico di Ingegnere 
 
Svolgimento Tirocinio: 

• Calcolo dispersioni termiche in edifici di civile abitazione ( 
ex. Legge 10/91) 

• Progettazione architettonica e strutturale 
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(1999-2000) I.T.G. “Leonardo da Vinci” di Cesena 
 

• Diploma di geometra 
 
 

 
 
 
 

                                        In Fede 
                                                                                                                  Brandinelli Geom. Mattia 


