
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Marco Oppizzio
Collegio di COMO
Numero di Iscrizione 2337
Data Iscrizione 23/02/1999

Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2018 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2019 La professione a 360°
 - 2019 Comunicare bene in pubblico
 - 2019 Linee guida operative: accettazione degli atti di aggiornamento del catasto edilizio urbano -

DOCFA 4.0
 - 2018 La sanatoria edilizia D.P.R. 380/2001 Artt. 36 - 37 e 34
 - 2018 La dichiarazione di successione
 - 2015 Corso aggiornamento CENED 2.0
 - 2015 Acustica in edilizia

Attività volontariato
 - 2017 Sisma centro Italia 24 agosto 2016 - Protezione Civile - Volontari

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
 - 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2019 ProgeCAD
 - 2019 Il nuovo sportello telematico dell'edilizia del Comune di Cantù
 - 2019 I titoli edilizi in regione Lombardia
 - 2019 Il contributo di costruzione
 - 2019 Linee guida operative accettazione degli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano - Docfa

4.0
 - 2019 R.R. N.7/2017 INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA RICADUTE PRATICHE SULLE

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI



 - 2018 Pregeo 10.6.0 Analisi di casi particoalri
 - 2018 Dichiarazione di successione telematica e volture catastali
 - 2017 La protezione civile e il ruolo dei tecnici

Focus sul riordino del sistema di PC
 - 2017 Il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti ai sensi della Legge Regionale n. 7/2017
 - 2016 Il Direttore dei lavori
 - 2015 La formazione continua: opportunità di crescita professionale; Il protocollo d'Intesa CNG/Notariato:

Perizie tecniche per immobili "sicuri"
 - 2015 L'IVA in edilizia e i Bonus fiscali del 50 e 65%

Seminari di formazione previsti da norme specifiche
 - 2018 L'innovazione tecnologica applicata alla normativa sulla sicurezza nei cantieri

Corsi esterni
 - 2014 Protezione civile - Geometri volontari per il sisma Emilia Romagna
 - 2014 Muffa condensa e ponti termici

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2013 La Gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità
 - 2012 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE ED

ESECUZIONE DEI LAVORI (art.98 e allegato XIV del D.Lgs.9.4.2008 n°81 e s.m.)
 - 2012 Protezione Civile “ Geometri volontari per il sisma Emilia Romagna  del 20 maggio 2012”
 - 2009 Corso di aggiornamento per Certificatori energetici
 - 2008 Corso di aggiornamento quinquennale per coordinatori della sicurezza
 - 2008 Aggiornamento sulla certificazione energetica
 - 2008 per accreditamento soggetti certificatori Regione Lombardia
 - 2007 Uso della stazione GPS, teoria e applicazioni

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Risanamento, consolidamento, deumidificazione e recupero delle murature umide
 - 2014 Oltre l'efficienza energetica: sicurezza al fuoco e qualità nell'edilizia
 - 2013 Il regime delle distanze in edilizia
 - 2012 La fisica tecnica del tetto
 - 2012 CANNE FUMARIE
 - 2011 Costruzioni e strutture - Il CLS armato secondo le NTC08
 - 2011 Redazione disciplinare d'incarico parcelle e recupero giudiziale delle prestazioni professionali del

geometra
 - 2011 Procedure Pre.Geo 10
 - 2010 Governo del territorio: Tutte le novità legislative e giurisprudenziali del 2010
 - 2010 Il serramento nel contesto di una coibentazione efficiente
 - 2010 Esercitazione pratica con il software CENED e aggiornamento per certificatori già abilitati
 - 2010 Utilizzo del GPS nelle applicazioni catastali ed il nuovo sistema di riferimento nazionale-RDN
 - 2010 Incontri di bioarchitettura e energie innovative
 - 2007 Ventilazione e qualità dell'aria negli spazi confinanti (A seguito delle modifiche dei Regolamenti

Edilizi Comunali)


