GEOMETRA CANTALUPPI ALESSANDRO
CELLULARE +39 348-0640893  E-MAIL ale_canta@hotmail.it

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita
patente

TITOLO DI STUDIO

VIA XXV APRILE, 9 – 22031 ALBAVILLA – (CO)
Italiana
ERBA IL 15/09/1991
Tipo B – automunito

Diploma di Geometra (progetto cinque) nell’anno scolastico 2009/2010 presso
l’istituto Statale di Istruzione Superiore – sez. ass. ITCG “GIAN DOMENICO
ROMAGNOSI” di Erba.
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra sessione 2013

.
Iscrizione all’Albo dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di
Como in data 30/01/2014.

LINGUE STRANIERE

Inglese con conoscenza a livello scolastico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 30/1/2014
• Settore Edilizia
• Principali mansioni e responsabilità

• Novembre 2010 al Dicembre2018

Esercitazione della libera professione di Geometra
Pratiche catastali (attestati di conformità catastale, variazioni catastali, visure e planimetrie
catastali, rilievi edilizi e topografici, accatastamenti e frazionamenti, ecc..);
Pratiche edilizie, progettazione e direzione lavori (verifica conformità urbanistica stato di fatto,
redazione tavole grafiche e relativa modulistica, ecc….);
Giudizi di stima immobiliare;
Prestazioni di assistenza tecnica per preparazione di stipula di contratti e atti notarili.
Rilievi topografici tramite stazione totale di proprietà.
Praticantato e successiva collaborazione come geometra presso
Geom. Matteo Pirondini – studio tecnico
22100 Como – CO

• Principali mansioni e responsabilità

• Ottobre 2010 – Novembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

•stage scolastici
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Pratiche catastali (attestati di conformità catastale, variazioni catastali, visure e planimetrie
catastali, rilievi edilizi e topografici, accatastamenti e frazionamenti, ecc..);
Pratiche edilizie (verifica conformità urbanistica stato di fatto, redazione tavole grafiche e relativa
modulistica);
Giudizi di stima immobiliare;
Rilievi immobili per redazione certificazione energetica e chiusura della pratica tramite portale
CENED.
Assistenza nella gestione della sicurezza nei cantieri edili

Area Tecnica Group
22040 Lurago D’Erba –COStudio tecnico
Progettazione e relazione di posizionamento ed inclinazione di antenne e parabole telefonia mobile.

Stage estivo nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 e nel corso dell’anno scolastico 2007/2008
Cieffe srl
22031 Albavilla –COImpresa Edile
Visione generale relativamente allo svolgimento di un progetto lavorativo in cantiere.
Lavori di misurazioni e aiuto manovale.
Visione generale dei rapporti con fornitori per ordini di materiale.

Buona conoscenza acquisita nell’ uso di Autocad, Word, Excel, internet e Oulook, Meridiana e
programmi ministeriali inerenti all’espletamento di pratiche catastali.
Buone capacità relazionali e comunicative di gruppo.
Buona capacità organizzativa e di coordinamento nel lavoro di squadra.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

