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Geometra Libero Professionista operante nella Provincia di Vicenza.
Diploma Liceo Scientifico "Leonardo da Mnci" in Azignano (Vl). conseguito nell'anno2000.
Diploma Geomeùi l.T,S. 3. Canova di Vienza conseguito nell'anno 2010.

Geometra Libero Professionista operante nella Provincia di Mcenza.

Dal 201 3 iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri di Mcenza
Presso Studio Tecnico Repele, Piazza Campo Mazio46, §071 -Azignano (Vl)

. Edilizia, progettazione, direzione lavori, rilievo topografico, pratiche catastali

'r , :r edilizia,topografia

Diploma LkEo Scienlifrco presso Lieo "Leonado da Mncfl in Azignano (Vl) nell'anno 2000,
votazione65/1&
Didorna Geometi LT.S. presso "A Canova di Vloenza conseguitc nelfanno 2010,
votazione 1(W1m.

Corso di Formazione e aggiornamerfro FAFQ "Hrnifizzo deglisfumenti geognafici di
Googbr Googb Earth Pro, eosb Maps e Google tvty Maps". Corso Web agosto 2018;
Corsi di formazione e aggiomamento Valuhzione degNi oned e cdo di ostruzione", 2017
Corsi di formazionee aggiornamento "Le qrccessionf ,2417
Corsi di fonnazione e aggiornamanto'Catasto Teneni Nuovo Pregeo 10.6.0 APAG 2.08,
2417
Corsi di fornaziore e aggiornamento 'CaHo fabbricati e nuove opportunità", 2017
Colsi di formuione e aggionamento "La direzbre dei hrcri", 2016
Cssi di furmazione e aggionramento "Ddtagli cosùrItivi di edifici a basso mnsumo',2015
Seminario "Ricognizione dei fabbdcati runali anora censiti al caùasto bneni e attiviÉ di
recupem della qualità imbullonati e DOCFA 4.fi.3, 2017
Seminarb "lmhilonati e DOCFA 4.00.3
Seminario Benessere acustm e termo§tunetico dell'involucro, impermeabilità all'aqua.
allaria e al vento", 2016
Ssninado "llverde pensile e h nonnatim UNI 11235", 2015
Seminario §istemi di impermeabilizzazione on manti sintelicfl, 2015
Seminario "Sistemi impermeabili rcaliz-zali cqì rnernbnane in bihrme dì$illato polimero", 2015
Serninarb "Vefoate e linee guida pe schamafure solad di superfici trasparenti e o@e",
2015
Ssninario di fqmazime pev!$i da ronne specifiche "Seminarb valido ai fini
delfaggiornamenb quinqueflnale Coordinatod per la sicurezza nei cantieri temporanei e
mottili in fase di progeftazione (CSP) ed esecuzione (CSB, 2015
Corso di formaz*rne peedente al nuovo regolamento "lnenlivi per la riqualificazione
eneqetica degli edifiq*, 2014
§eminari diformzione peedente al nuovo regolamento "La rifirrma de{ catasto e le
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Cuniculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognorne (i)

semplificazioni in edilizia: msa cambia?,2014
Seminarir diformaziore precedente al nuovo regolamento "La valuhzbne di aspetti
gedogici e ldraulici, pnncipi normativi e approcci plalici, il mrfiibuto dd geologo e dellOing.
ldraulim",2014
Seminario di formazione p@ente al nuovo regolamento "La rralutazione degli aspeti
ambientali e paesagqi§ici * corelazioni on le praticfn editfrt€ ,2014
Seminario di formazione pr#ente al nuovo rqolammto "Edilizia: im e detazinnf' ,2014
Seminario di formazione prcedente al nuovo regdamento "Dubi e certezze in materia di
percquazione e di SCIA", 2014
Seminario di formazione preedente al nuovo rqolamentr Trasferimenti immobilian" ,2AM
Seminario di fonnazione precedente al nuovo regolanento'll nuovo piano casa: istruzioni
perl'uso",2014
Serninarbdi fonnazione predenteal nuoro regolarnento "Lo startupfiscale perineo
geonre{rf,2013
Seminario di fonnaione pecedente al nuwo regolamento "Locazioni; uso abltativo', 2013
Semina$o di furnazione precedente al nuovo regdamento §uocessioni", 2013
Seminario di fonnaiore peedente al nuovo rqolanento "l-a progettazione

Seminario di formazione pecedente al nuovo reg amenlo "Ponti termici e termografia",
2013'
Seminario di fonnazione precederte al nuovo regolamento "lmpeta municipale unica -
lmd, &13
Seminario di formazione plecedenb al nuovo rcgdamento "L isolamento ffine strurnento
per I'efficienza errergetica", 201 3
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COMPÈTENZE PER§ONALI

Lingua madre

Altre lingue

lnglese

Altre mrnpetenze . lJ{ilizo gognamtna CAD di disegm grafmArctrlineXP;
. Lltilizo programrna GIS l(arto.
. utilizo plogranmi Pregeo e Docfa.

' utilizo Suite Topoprogranrm (Iabulaf, Tabula2fi)0, Fabbrirxti, Vera2000)
. l.Jtilflzzo Suite Tecnobit (Geqr]ap, Cormapp)

' lJtilizzo Leica Geoffioe.
. utilizzo Skione toùale Leica e pclelaborazione;
. Utilizo Leha GPS e pooHaborazbrrc
. Competoza ulilizp §sterna operativo Wndcma e programmi Office,
. Ulilizzo ptogrammi: Hiordi LtfficioTecnioo, Protucollolblemalio, Fathrra Elettonica, elaborazioni

lmmagini, SUAP.

BPatente di guida

Dati personali Autrcrizzo il tnattarnento dei mid dali personaliaisensidel Decreto Legislattvo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in rnateria di protezione dei dati personali".
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