
 

Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
 Bobba Massimo  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Bobba Massimo 

Indirizzo Via monsignor Emilio Poletti n. 75, 22017, Menaggio (CO), Italia 

Telefono 329 6959108   

Fax  

E-mail massimobobba04@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 14.07.1997 
  

Sesso    Maschio 
  

Settore professionale Geometra - Tecnico nell’ambito edilizio 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 11.02.2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista - Collaborazione con Stradi Per. Ind. Umberto 

Principali attività e responsabilità Rilievi di fabbricati e terreni con strumentazione elettronica, con conseguente rappresentazione 
grafica precisa tramite programmi dedicati. 
Pratiche catastali per aggiornamento degli immobili sia dei terreni con programma “Pregeo” che dei 
fabbricati con programma “Docfa”. 
Elaborazione di pratiche edilizie per gli enti preposti per avvio dei lavori di ristrutturazione o di nuova 
costruzione. 
Esecuzione di perizie estimative degli immobili tramite accurata indagine dell’andamento di mercato 
immobiliare. 
Aiuto e predisposizione perizie per esecuzioni immobiliari, provenienti da incarico da CTU per il 
Tribunale della Provincia di Como.  

Nome e indirizzo del Collaboratore Stradi Per. Ind. Umberto, Via XX Settembre n. 23, 22026, Maslianico (CO), Italia 

Tipo di attività o settore 
 

Studio tecnico nell’ambito edilizio 

Date Dal 27.09.2016 al 08.02.2019  

Lavoro o posizione ricoperti Percorso di 18 mesi di praticantato per l’abilitazione alla professione di geometra e 9 mesi di 
consulenza 

Principali attività e responsabilità Rilievi di fabbricati e conseguente rappresentazione grafica precisa tramite programma Autocad. 
Pratiche catastali per aggiornamento degli immobili sia dei terreni con programma “Pregeo” che dei 
fabbricati con programma “Docfa”. 
Predisposizione di pratiche edilizie per gli enti preposti per avvio dei lavori di ristrutturazione o di 
nuova costruzione. 
Predisposizione di preventivi dei lavori, con conseguente contabilità.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Travella Geom. Ferdinando, Via Calventina n. 272, 22010, Carlazzo (CO), Italia 
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Tipo di attività o settore 
 

Studio tecnico nell’ambito edilizio 

Date Ultima settimana di Giugno e prime due settimane di Luglio, anno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Stage scolastico 

Principali attività e responsabilità Rilievi con strumentazione di fabbricati e terreni per predisposizione di pratiche edilizie e catastali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Solano Arch. Antonio Carlo, Via Carlo Camozzi n. 5, 22017, Menaggio (CO), Italia 

Tipo di attività o settore 
 

Studio tecnico nell’ambito edilizio 

Date Ultima settimana di Giugno e prime due settimane di Luglio, anno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Stage scolastico 

Principali attività e responsabilità Supervisione di cantieri e conseguente risoluzioni di problematiche.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Petazzi costruzioni, Via Pallagna n. 2, 22010, Grandola ed Uniti (CO), Italia 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Alcuni tra i lavori eseguiti per 
committenti privati 

 
 
 

Alcuni tra i lavori eseguiti per 
committenti pubblici 

 

Impresa edile e di ristrutturazioni 
 
 
 

• Compilazione ed elaborazione della documentazione necessaria atta a ottenere il rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche 
da parte del settore tutela ambientale e pianificazione del territorio servizio tutela acque e suolo della 
Provincia di Como (in corso). 

 
 

Comune di Como 

• Progetto tramite associazione temporanea tra professionisti per la manutenzione straordinaria del 
manto stradale in asfalto e sottostante rete di smaltimento acque reflue della scuola primaria 
Giovanni Paolo II di via Giussani (in corso e in fase di ultimazione).  
 

Comune di Porlezza 

• Incarico professionale per il servizio di supporto al Responsabile del Procedimento dell’Area Lavori 
Pubblici e Paesaggio (in corso).  
 

Comune di Tremezzina 

• Progettazione, direzione lavori, contabilità e c.r.e. dei lavori per la riqualificazione, realizzazione della 
pavimentazione e della rete di smaltimento acque meteoriche in via Emilia Sommariva Seilliere in 
località Tremezzo (in corso).  
 

  

Istruzione e formazione  
  

 
Iscrizione albo professionale 

  
Iscritto dal 17.01.2019 ad oggi al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como 
al numero 3107 

  

Date Dal Settembre 2011 al Giugno 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma corso C.A.T. – Costruzioni Ambiente Territorio 

Competenze professionali possedute   Formazione scolastica. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale Ezio Vanoni, Via Padre Gabriele Malacrida n. 3, 22017, 
Menaggio (CO), Italia 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Impegni nel sociale tramite attività in parrocchia, quali campi estivi e momenti formativi ed educativi 
per ragazzi. 

  

Capacità e competenze organizzative Organizzazione singola o in gruppo di attività extralavorative, progetti scolastici e lavorativi. 
  

Capacità e competenze tecniche Capacità di lavorare in gruppo per raggiungere il risultato nel migliore dei modi. 

Utilizzo di Autocad 2D, programmi per aggiornamento al Catasto dei terreni (Pregeo) e dei 
Fabbricati (Docfa), programma per predisposizione di volture d’afflusso e/o di preallineamento da 
presentare negli uffici addetti (Voltura 1.1). 

Ricerca tramite la banca dati per la sistemazione delle informazioni relative al cliente.  
Capacità di effettuare efficacemente rilievi dei fabbricati, terreni con strumentazione elettronica e 
capacità di redazione perizie estimative degli immobili. 

  

Capacità e competenze informatiche Utilizzo di sistema operativo windows 10 e precedenti versioni, programmi del pacchetto office 
(word, excell, power point), Autocad 2D per uso professionale nell’ambito del edilizia, Autocad 3D a 
livello scolastico, programmi Pregeo e Docfa, programma “Voltura 1.1” e dimestichezza con il 
mondo “Internet”.  

  

Altre capacità e competenze Sensibilità verso il cliente, trattato con riservatezza in completa disponibilità.  
  

Patente Patente di guida della Repubblica Italiana per le categorie A1 e B.  
  

Ulteriori informazioni Volontà di mettersi in gioco per ampliare le conoscenze tecnico-culturali. 
Interesse verso il mondo dello sport, in particolare di quello calcistico. 

  

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 
Menaggio, 01/08/2020 
 
 

 


