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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome Cognome:  ETTORE OLIVIERI 

Indirizzo studio:  VIA L. DA VINCI 7/A – 22070 – BREGNANO - COMO 

Telefono:  328.73.15.513  

Fax:  031.77.82.15 

Sito internet:  www.studiotecnico-olivieri.com 

E-mail:  geom.olivieri@hotmail.it 

PEC:  ettore.olivieri@geopec.it 

Nazionalità:  ITALIANA 
Data di nascita:  25 luglio 1985 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

• Date (da – a)  
 

 Da 09/06/2003 a 09/08/2003 stage c/o impresa edile; 
 

 Da 14/06/2004 a 07/08/2004 stage c/o impresa edile; 
 

 Da 11/07/2005 a 06/08/2005 stage c/o impresa edile; 
 

 Da 20/12/2005 a 20/12/2007 svolgimento praticantato c/o studio 
tecnico; 

 

 Dal 2007 a tutt’oggi eseguo computi metrici, seguo la contabilità e la 
produzione in cantiere per conto di un‘impresa  edile come libero 
professionista; 

 

 Dal 2008 a tutt’oggi lavoro come Geometra libero professionista 
(progettista e direttore lavori) per privati ed imprese edili, effettuo 
collaborazioni per diversi studi tecnici; Seguo la produttività e la 
direzione cantiere per imprese edili; 

 

 Dal 2008 a tutt’oggi ricopro il ruolo di Geometra Coordinatore della 
Sicurezza in fase Progettuale ed  Esecutiva di cantieri edili; 

 

 Nel 2009 ho partecipato alla selezione pubblica presso la Provincia di 
Milano per ricoprire la carica di ”Assistente Tecnico Infrastrutture e 
Territorio” risultando primo nella graduatoria finale; 

 

 Dal 2015 a tutt’oggi sono iscritto all’albo dei C.T.U. del Tribunale di 
Como. 

 

   
 
 
 



Curriculum vitae 
Geom.  Ettore Olivieri 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 Date (da – a)  
 

 Dal 2000 al 2005 ho seguito gli studi per sostenere la maturità tecnica; 
 

 Nel maggio del 2004 ho effettuato uno stage di rilevamento 
topografico a  Bobbio (PC); 

 

 Dal settembre 2005 ad agosto 2006 ho frequentato in modo attivo la 
facoltà di ingegneria edile al Politecnico di Milano; 

 

 Nel giugno del 2007 ho partecipato al seminario tecnico per la  
Certificazione Energetica; 

 

 Da settembre 2007 ho frequentando la facoltà di ingegneria civile alla 
Supsi di Lugano – CH;  

 

 Dal 2008 sono abilitato a ricoprire la carica di Geometra Coordinatore 
in materia di  Sicurezza durante la Progettazione e l’Esecuzione (CSP – 
CSE) frequentando  il corso di 120 ore presso il Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Milano (D. Lgs. 81/2008); 

 

 Nel 2009 ho frequentato il corso di 8 ore di aggiornamento per 
Coordinatori della Sicurezza a cadenza quinquennale della durata 
complessiva di 40 ore, allegato XIV D. Lgs 81/2008; 

 

 Nel 2010 ho frequentato il corso di 28 ore per lavoratori e preposti 
addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di 
ponteggi (art. 136 comma 8 e allegato XXI del D. Lgs 81/2008); 

 

 

 Nel 2010 ho frequentato il corso di 8 ore di aggiornamento per 
Coordinatori della Sicurezza a cadenza quinquennale della durata 
complessiva di 40 ore, allegato XIV D. Lgs 81/2008 – D. Lgs. 106/2009; 
 

 Nel 2011 ho frequentato il corso di 8 ore di aggiornamento per 
Coordinatori della Sicurezza a cadenza quinquennale della durata 
complessiva di 40 ore, allegato XIV D. Lgs 81/2008 – D. Lgs. 106/2009; 

 

 Nel 2012 ho frequentato il corso di 80 ore per tecnici Certificatori 
Energetici degli Edifici risultando in possesso dei requisiti richiesti; 

 

 Nel 2012 ho frequentato il corso di 8 ore di aggiornamento per 
Coordinatori della Sicurezza a cadenza quinquennale della durata 
complessiva di 40 ore, allegato XIV D. Lgs 81/2008 – D. Lgs. 106/2009; 

 

 Nel 2013 ho frequentato il corso di 8 ore di aggiornamento per 
Coordinatori della Sicurezza a cadenza quinquennale della durata 
complessiva di 40 ore, allegato XIV D. Lgs 81/2008 – D. Lgs. 106/2009; 

 

 Nel 2013 ho frequentato il corso di 67 ore “la gestione tecnica 
dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità”; 

 

 Nel 2014 ho frequentato il corso di 4 ore di aggiornamento per 
lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla 
trasformazione di ponteggi (artt. 37 e 73 del D. Lgs 81/2008); 

 

 Nel 2014 ho frequentato il corso di 40 ore di aggiornamento per 
Coordinatori della Sicurezza, allegato XIV D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 

 Nel 2015 ho frequentato il corso di 12 ore di Consulente Tecnico 
d’Ufficio (CTU); 
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 Nel 2015 ho frequentato il corso di 40 ore di Acustica in Edilizia. 

Il corso è valido per l’ottenimento del punteggio previsto dalla 
Regione Lombardia al fine di conseguire la qualifica di Tecnici 
Competenti in Acustica Ambientale (D.G.R. 6 agosto 2012, n. 3935 e 
dal d.d.U.O. 4 ottobre 2012, n. 8711); 
 

 Nel 2015 ho frequentato il corso di  6 ore guida alla nuova Legge 10 - 
esercitazione; 
 

 Nel 2016 ho frequentato il corso di 12 ore di Consulente Tecnico 
d’Ufficio (CTU); 
 

 Dal 2016 sto frequentando il corso di laurea in Costruzioni e Gestione 
del Territorio – Geometra Laureato; 

 

 Nel 2018 ho frequentato il corso di 40 ore di aggiornamento per 
Coordinatori della Sicurezza, allegato XIV D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
 

  Nel 2018 ho frequentato il corso di 8 ore di “Linee Vita e Dispositivi di 
Ancoraggio”; 

 Nel 2019 ho seguito il corso di 5 ore di “La valutazione Ambientale 
Strategica VAS”. 

 

 
 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

 Diploma di Geometra conseguito c/o Istituto Tecnico per Geometri 
Carlo Cattaneo di Milano; 
 

 Abilitato ad esercitare la libera professione dopo aver superato 
l’Esame di Stato – Collegio Geometri Como n. 2945 –; 

 

 Abilitato a ricoprire la carica di Geometra Coordinatore della 
Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva; 

 

 Abilitato a ricoprire la carica di Certificatore Energetico degli Edifici 
Regione Lombardia – n. iscr. 20189 –; 

 

 Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Como (C.T.U.) – n. 1699 –. 
 

   
• Principali materie / abilità   

 

 

 Progettazione architettonica; 
 

 Restauro architettonico; 
 

 Valutazione economica; 
 

 Progettazione d’interni; 
 

 Programmazione e organizzazione della produzione; 
 

 Controllo della qualità edilizia; 
 

 Sicurezza ambienti di lavoro e cantieri temporanei e mobili; 
 

 Certificazione energetica degli edifici; 
 

 Tipo frazionamento, tipo mappale, accastamento. 
 

   

• Qualifica conseguita  
 

 Geometra iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Como n. 
2945; 
 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecutiva; 
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 Certificatore Energetico degli Edifici regione Lombardia n. 20189; 
 

 Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Como n. 1699. 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA   
ITALIANO; 

 
 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE livello scolastico; 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
 

Conoscenze informatiche: 
 

 Ambiente Windows; 
 

 Autocad 2D/3D; 
 

 BlumatiCAD Project; 
 

 Pacchetto Office; 
 

 Applicativi Windows; 
 

 Certus (redazione PSC, POS e fascicolo dell’opera); 
 

 Certus-PN (redazione PIMUS); 
 

 Primus (redazione computo metrico); 
 

 Cened; 
 

 Termolog. 
 

 
PATENTE O PATENTI   

B automunito; 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Dal 2007 sono volontario attivo c/o Anpas Croce Azzurra Onlus sez. 
Rovellasca (CO) come Autista/Soccorritore BLSD Certificazione Regione 
Lombardia; 

 
 
 
Il sottoscritto Geometra Ettore Olivieri, in riferimento alla legge 196/2003, autorizza espressamente 
l'utilizzo dei dati personali e professionali riportati nel Curriculum Vitae. 


