
C U R R I C U L U M  V I T A E   

INFORMAZIONI PROFESSIONALI  
nome Albino 

cognome Galdeman 
Indirizzo residenza Via Antonio Pigafetta, 25 – Quinto Vicentino 

indirizzo studio professionale Via Giuseppe Capparozzo, 14 – Quinto Vicentino 
telefono 0444.356626/348.7972840 

mail studio info@studiogaldeman.it 
mail pec albino.galdeman@geopec.it 

nazionalità Italia 
Luogo e data di nascita San Pietro in Gù (PD) il 23 aprile 1956 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

1974-1978 Frequentazione, in qualità di tirocinante, degli studi professioni dei 
geomm. Angelo Sperotto di Bolzano Vicentino e Vittorio Franco Rigoni 
di Bressanvido finalizzata al conseguimento dell’abilitazione alla 
professione di geometra. 
 
Nello studio sono stati accolti tirocinanti per il periodo di formazione 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1975 Conseguimento del diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico 
Antonio Canova di Vicenza 
 

1979 2 gennaio: iscrizione al Collegio dei Geometri di Vicenza matricola n. 
1177 
 

1980 21 luglio: Iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Vicenza matricola 
n. 118 
 

2004 13 maggio: conseguimento abilitazione di Coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
 

2011 31 marzo: conseguimento abilitazione di Mediatore Professionista ai 
sensi art. 18, comma 2, lett. f) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 
 

2018 21 maggio: conseguimento attestato ENAC di pilota APR presso la 
scuola di volo Italfly  di Trento 

  
MADRELINGUA  

 Italiana 
  

ALTRE LINGUE  
 Francese a livello scolastico 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Numerose collaborazioni con altri professionisti di diversi settori in 
progetti richiedenti l’intervento di specifiche figure professionali. 
 
Membro di gruppi ed associazioni che operano nel mondo culturale e 
sociale. 



  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Capofila/coordinatore in diverse situazioni di lavoro ed 
intrattenimento collegiale. 
 
Lo studio si avvale della collaborazione con altri professionisti per 
poter offrire alla propria clientela tutte le prestazioni specialistiche. 
 

  
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Perfezionamento delle competenze informatiche mediante continua 
frequentazione di corsi di aggiornamenti e sistematica dotazione di 
nuove tecnologie e software. 
 
Lo studio è dotato di attrezzature per la gestione delle varie branchie 
professionali (personal computers, plotter, software per il disegno, 
gestione delle preventivazioni e contabilità dei lavori, elaborazione 
rilievi topografici, gestione pratiche catastali, videoscritture, piani di 
sicurezza, ecc.); inoltre è dotato di una stazione totale con 
registratore dati per i rilievi celerimetrici di campagna. 

  
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Collaborazione con Enti all’organizzazione di eventi culturali (mostra 
G.M. Lepsky, letture su G. Capparozzo, poesie di L. Pastò) 
 
Pubblicazione nel 2009, a conclusione di un lustro di indagini e 
ricerche, di un libro sulla storia di famiglia 

  
ALTRE CAPACITA E COMPETENZE  

 Acquisizione competenze e titoli, mediante frequentazione di idonei 
corsi formativi, per effettuare ricerche e analizzare documenti in 
archivi storici (di stato, biblioteche, parrocchiali, e privati) per ricerche 
storiche,  catastali,  genealogiche  in genere. 

  
Adesione ad associazioni culturali, di volontariato sociale, ecc. 

  
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Nel 2003 nominato membro effettivo della Commissione 
esaminatrice per l’Esame di Stato per l’abilitazione della libera 
professione di geometra. 
 
Dal 2004 al 2010 consigliere della Fondazione del Collegio dei 
Geometri di Vicenza 
 
Dal 2015 mrnbro della Commissione Edilizia Comunale del comune di 
Grisignano di Zocco 
 
Dal 10 luglio 2018 consigliere del Collegio dei Geometri di Vicenza e 
referente del Consiglio medesimo per la Commissione Estimo-CTU 

  



AMBITO TAVORATIVO

CtIENTEtA

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONATE

Progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di edifici civili
(abitazioni uni o plurifamiliari, case a schiera, piccoli condomini),

ca pa nnoni i nd ustriali, rurali, ristrutturazioni o resta uri.

Progettazione e direzione dei lavori per opere di urbanizzazione
primarie per piani di lottizzazione residenziali e industriali per conto

di privati o società; nonché, per conto di Amministrazioni Pubbliche,

lavori di sistemazione di piazze, strade, ampliamento cimiteri, ecc..

Progettazione e direzione lavori di restauro conservativo e di

manutenzione sia ordinaria che straordinaria di edifici ecclesiasticí.

Redazione di pratiche catastali (sia al Catasto Terreni che a quello

Urbano), rilievi topografici e di edifici, riconfinamenti, ecc.'

Diverse categorie di clientela: privati, Pubbliche Amministrazioni,

Società di Persone e Capitali, Enti Religiosi, studi professionali, ecc.

Diversi e significativi interventi sono stati realizzati per conto di

Cooperative Edilizie in collaborazione con il Consorzio Vicentino
Iniziative Edili (programmi che hanno ottenuto ilfinanziamento della

Regione Veneto).

Continua frequentazione di corsi di aggiornamento professionali per

le materie trattate maturando un numero di crediti ben superiore ai

minimi richiesti.
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