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Dal 1987 al 1994
Oltre agli studi ed al servizio militare, ho sempre svolto la collaborazione con lo
studio tecnico dei Geom. De Simone Vito e De Simone Luigi – sito in via Borgo
Umberto I n. 44 a Guardia Lombardi (AV) - 83040
Studio di architettura e urbanistica – edilizia, ed impresa edile
Mansioni tecniche quali :
Collaborato alla progettazione di edifici residenziali e commerciali, partendo dalla
compilazione/presentazione della documentazione necessaria ad ottenere i vari
titoli abilitativi, e finanziari a seguito del sisma del 1980, al supporto tecnico
durante la fase dei lavori, e alla assistenza durante tutto l'iter procedurale di una
pratica edilizia.
Compilazione di computi metrici estimativi e richieste di preventivi a ditte
specializzate o ad imprese.
Eseguiti rilievi di fabbricati per ristrutturazioni e studi di fattibilità o vendite
immobiliari.
Maturata ampia esperienza sui cantieri edili come tecnico direttore dei lavori,
soprattutto per strutture antisismiche in quanto ricadenti in zona ad elevato rischio
sismico, risolvendo le problematiche giornaliere dei vari cantieri e fornendo
assistenza all'impresa appaltatrice.
Controllo di contabilità di cantiere delle varie aziende o imprese, stati di
avanzamento, computi e capitolati d'appalto.
Dal 1995 al 1997
Unitamente ad altri 17 soci ho costituito una cooperativa sociale a.r.l. denominata
“L’INTESA” dove ho ricoperto la carica di socio lavoratore ed anche di presidente
del consiglio di amministrazione.
La cooperativa si occupava e si occupa ancora, di servi mensa scolastica ed
industriale, assistenza domiciliare agli anziani, mediante partecipazione ed
aggiudicazione di appalti con amministrazioni comunali ed aziende private.
Durante il corso dell’anno 1997 per motivi familiari mi sono trasferito a Correggio
(RE).
Dal 1998 al 1999 ho lavorato come dipendente di una ditta Edile con mansioni
Tecniche (ditta EDIL 2000)
Da circa fine 1999 al 2002 oltre all’iscrizione al collegio Geometri prima di Avellino
e poi di Reggio Emilia, ho avuto un’attività artigianale (Pizzeria)
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Dal 2002 ad oggi
Mi sono dedicato esclusivamente alla libera professione di geometra, collaborando
inizialmente con lo studio tecnico del geometra Bertani Guglielmo e poi in modo
autonomo.
Attività svolte in collaborazione e non riferite alla progettazione di piani
particolareggiati, edifici residenziali, artigianali ed industriali con l'elaborazione di
tutta la documentazione prevista dai piani urbanistici e seguito tutto l'iter di
approvazione. Nello specifico, ho realizzato gli elaborati tecnici/grafici con verifica
di tutti i parametri e standards urbanistici ed edilizi.
Direzione lavori durante la loro esecuzione ivi compreso la sovrastante
realizzazione di edifici residenziali e non.
Incontri con tecnici comunali (settore edilizia privata/urbanistica), funzionari di Enti
gestori delle reti tecnologiche al fine di coordinare la loro realizzazione.
Realizzazione di modelli 3D di edifici residenziali e commerciali, per immobiliari,
imprese e brochure.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
Pratiche catastali, visure, docfa ,tipi mappali e frazionamenti.
Abilitato alla figura di Mediatore Professionale in caso di disputa.
Abilitato alla rilevazione e determina danni causati da calamità naturali (sima etc)
Dal 2012 ad oggi
A seguito degli eventi sismici, ho redatto, gestito, concluso, ed in corso di
esecuzione diversi interventi di riparazione, ricostruzione di immobili danneggiati
dal sisma con gestione di Amministrazioni Comunali e Regionali quali: Correggio.
Fabbrico, Rio Saliceto, Novi di Modena, San Possidonio, Concordia Sul Secchia,
Cavezzo unitamente alla Regione Emilia Romagna;
Gonzaga unitamente alla Regione Lombardia.
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Anno Scolastico 1986 / 87 – Conseguimento Diploma di geometra presso
l’istituto tecnico statale per geometri di Lioni (AV)
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Dal 1987 al 1990 - Praticantato di formazione per geometra professionista
(presso studio tecnico dei Geom. De Simone Vito e De Simone Luigi)
in Guardia Lombardi (AV)
Nella sessione dell’anno 1990 - Esame di stato e Attestato di geometra di
professione conseguito presso l’Istituito Tecnico Statale per Geometri “Oscar
D’Agostino di Avellino
Dal 1988 al 1992 aver inoltre frequentato e conseguito il diploma di laurea
presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli
In contemporanea dal 1988 a 1989 di aver svolto il servizio militare (data
congedo 24/10/1989)
Il 26/09/2000 - Iscrizione al collegio dei geometri di Avellino (n. iscrizione 2767)
Il 06/12/2001 – Trasferimento Iscrizione al collegio dei geometri di Reggio
Emilia (n. iscrizione 1964)
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Disegno tecnico / Progettazione / Direzione Lavori / Topografia / Estimo /
Costruzioni Residenziali ed Industriali / Urbanistica / Sicurezza / Energia.
Geometra libero professionista (P. Iva 01363110356)
Certificatore Energetico Regione Emilia Romagna n.05024
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Italiano
Inglese
livello scolastico
livello scolastico
livello scolastico
Ottimo nel relazionarsi con altre persone e molto disponibile. Durante tutti gli
anni lavorativi, sempre avuto ottimi rapporti con i colleghi e più volte collaborato
in squadra per obbiettivi comuni. Discreto, obbiettivo, massimo impegno
durante la giornata lavorativa e sempre disponibile.

Buone capacità organizzative sia nell’ambito lavorativo che personale. Per
quanto riguarda la gestione dei vari lavori o incarichi, riesco a svolgerli
autonomamente e con la collaborazione di altri tecnici, ad ottimizzare le
tempistiche nel migliore dei modi.

Ottima conoscenza della gestione e utilizzo del computer, dei vari sistemi
operativi windows (XP,vista,7) dei vari pacchetti office (word, excel)
Ottime capacità nell’utilizzo di tutte le periferiche del computer, quali stampanti,
plotter, fax, scanner, server, ecc..
Ottima conoscenza e utilizzo del programma di disegno 2D Autocad (tutte le
versioni) utilizzato per il disegno tecnico, buona conoscenza e utilizzo del
programma di modellazione e disegno 3D, e del programma Docfa, Pregeo e
Docte.

 
 Buona capacità e precisione nel disegno tecnico manuale





,




,&,.+&/
    

Naturale ispirazione e facilità di adeguamento a nuove situazioni e/o contesti
lavorativi.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

SANTOLI Geom. Angelomaria











