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RIEPILOGO	

Diplomato come Geometra nel 1998 presso Istituto Tecnico per Geometri "L.B.Alberti" di Forli’, 
inizio da subito l'attivita’ di praticantato prima in studi di architettura poi, successivamente in uno 
studio topografico, nel quale intraprendo la carriera di topografo di cantiere specializzandomi nel 
rilievo sia architettonico che con strumentazione GPS. Gli anni successivi mi vedono perfezionare il 
lato professionale grazie allo studio che mi affida un cantiere fuori regione per la Snam Progetti che 
mi vedrà impegnato per diversi anni in qualità di responsabile della topografia nei cantieri per la 
realizzazione di metanodotti nazionali.  
La mia voglia di crescere e allargare i miei orizzonti professionali mi porta successivamente a fare 
il responsabile di cantiere per diverse ditte locali di costruzioni edili-stradali per le quali realizzo 
tutta la gestione dei cantieri dall'analisi del cantiere agli approvvigionamenti fino alla gestione delle 
maestranze e delle lavorazioni per la realizzazione di lottizzazioni.  
Negli anni acquisendo sempre più’ esperienza, a seguito di un concorso regionale vado a lavorare 
per due anni come tecnico in Comune di Ozzano Emilia nell'ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
acquisendo anche esperienze in sicurezza e appalti pubblici. Ad oggi ho lavorato come 
Responsabile dei Lavori e Manutenzioni nella Casa di Riposo "Pietro Zangheri" di Forlì dove 
gestisco i cantieri sia interni che delle proprietà’ esterne, l'appalto dei lavori, la sorveglianza della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e la gestione degli operai per la manutenzione della struttura.  
Ho conseguito l’abilitazione come Amministratore di Condominio e come tecnico di acustica in 
edilizia. 

PUNTI	SALIENTI	
OTTIMA	CONOSCENZA	PACCHETTO	OFFICE	 OTTIMA	CONOSCENZA	SISTEMI	CAD	

BUONA	CONOSCENZA	ARCHICAD	 OTTIMA	CONOSCENZA	DI	PROGRAMMI	E	
CONTABILITA’	CANTIERI	

BUONA	CONOSCENZA	PROJECT	PER	CESTIONE	
DELLA	COMMESSA	

BUONA	ESPERIENZA	SULL’UTILIZZO	DI	STRUMENTI	
TOPOGRAFICI	ANCHE	GPS	

BUONA	ESPERIENZA	NELLA	GESTIONE	
PROGRAMMAZIONE	E	PREVENTIVAZIONE	DI	

CANTIERI	EDILI,	FOGNARI,	STRADALI	
ANALISI	E	PREVENTIVAZIONE		DEI	LAVORI	

AMMINISTRAZIONE	DI	CONDOMINIO	 REDAZIONE	POS	E	DVR	

	
ESPERIENZA	MATURATA	

	
10/2012	–	10/2015		 ISTRUTTORE	TECNICO 

Casa di Riposo “Residenza” Pietro Zangheri – Forlì 
A seguito di Concorso ho ricoperto il ruolo di Responsabile del reparto manutenzione, dove inoltre 
gestivo la preventivazione, l'affidamento, la contabilità e la sorveglianza dei lavori, ordinari e 
straordinari, la progettazione degli interventi e la realizzazione degli stessi, la computazione a 
bilancio delle opere da realizzare e l'affiancamento ai tecnici esterni per le opere di ristrutturazione.  
	

02/2011	–	12/2011		 ISTRUTTORE	TECNICO		
Comune di Ozzano Emilia LL.PP. – Ozzano Emilia (BO) 
A seguito di concorso sono andato a lavorare come Geometra nell'ufficio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni, nel quale svolgevo mansione di preventivazione, gestione tecnica e contabile dei 
cantieri comunali, preventivazione a bilancio degli interventi di manutenzione programmata negli 
immobili. 
 

10/2009	–	11/2011		 GEOMETRA	DI	CANTIERE	
Rondinelli Escavazioni – Russi (RA) 
Ruolo di tecnico di cantiere e topografo della ditta per la realizzazione dei cantieri pubblici e 
gestione logistica e contabile del cantiere.  
 

	



03/2009	–	10/2009		 GEOMETRA	DI	CANTIERE	
Giorgi s.r.l. – Cesenatico (FC) 
Direttore di cantiere per la realizzazione di ristrutturazione Palazzetto dello Sport in Cesenatico, 
appalto pubblico, nel quale come direttore esecutivo di cantiere ho gestito le lavorazioni, le 
maestranze e la contabilità. 
 

03/2005	–	12/2008		 GEOMETRA	DI	CANTIERE	
Romagnola Strade s.p.a. - Forlì 
Come tecnico di cantiere, gestivo i cantieri edili/stradali per la realizzazione delle aree urbane, 
inoltre ho svolto mansione di topografo dell'azienda per la quale ho realizzato il complesso 
Technogym a Cesena e ho realizzato diverse lottizzazioni.   
 

12/2004	–	03/2005		 GEOMETRA	TOPOGRAFO	
Studio Atlantis s.n.c. – Forli’ 
Ero responsabile della squadra topografica nella realizzazione della topografia per la costruzione 
del complesso commerciale "Le Befane" di Rimini, nello specifico ero addetto alla realizzazione di 
tutto il posizionamento per la realizzazione dei parcheggi e sottoservizi della struttura.   
	

06/2001	–	12/2004		 GEOMETRA	TOPOGRAFO	
Tecno 3 Project – Forlì 
Dipendente della ditta sono andato a lavorare per la SNAM Progetti in qualità di responsabile della 
Topografia per i cantieri nella realizzazione di metanodotti nazionali, ho affinato la mia 
professionalità nella topografia di cantiere. 
	

06/2001	–	12/2004		 GEOMETRA	TOPOGRAFO	
Tecno 3 Project – Forlì 
Ho svolto periodo di praticantato alla professione di Geometra dove svolgevo rilievi celerimetrici e 
restituzione grafica con sistemi CAD e ho lavorato all’interno dell’ufficio cartografico di HERA come 
disegnatore e rilevatore di reti idriche, elettriche, fognarie e fibre ottiche.  

ISTRUZIONE	
2016	 Abilitazione al ruolo di Amministratore di condominio conseguito presso Beta Formazione ente 

professionale di formazione.	
2016	 Attestato tecnico della certificazione acustica negli edifici conseguito presso Beta Formazione 

ente professionale di formazione. 
1998	 Diploma di Geometra conseguito presso Istituto Tecnico Statale per Geometri L.B.Alberti Forlì 
1998	 Tirocinio formativo: Tecnico per il recupero dell’edilizia storica presso ente ECAP/FORLI’ – 

CESENA  
1998	 Tirocinio formativo: Tecnico per la gestione delle attività edili presso ente ECAP/FORLI’ – 

CESENA  
LINGUE	

INGLESE	LIVELLO	SCOLASTICO	SCRITTO	E	PARLATO	
	
CAPACITA’	TECNICHE	

CAPACITA’	 ESPERIENZA	
MATURATA	

ANNI	DI	
ESPERIENZA	

ULTIMO	
UTILIZZO	

Utilizzo sistemi CAD 2d/3d Ottime 15 Attuale 

Utilizzo pacchetto office Ottime 15 Attuale 
 

Utilizzo sistemi BIM Discreto 3 Attuale 

Utilizzo programmi 
computazione-gestione 

cantieri 
Ottime 8 Attuale 

Analisi dei costi, 
preventivazione lavori, 

gestione cantieri, contabilità 
lavori pubblici 

Ottima 8 Attuale 

Rilievi architettonici, rilievi 
esterni Ottima 13 Attuale 

	
	

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


