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Dati di iscrizione e Posizione 
ricoperta nel Collegio 

 
 
Iscritto presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Latina dal 08/04/2015 con numero di 
iscrizione 2495 
Consigliere del Consiglio Direttivo dal 18/07/2017 
Responsabile della Comunicazione Social e delle Pubblicazioni del Collegio 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
Vice Coordinatore della Commissione studio per “Formazione, Competenze Professionali, Tutela e 
Rapporti con Enti Istituzioni di Categoria” 

 

Competenze, Esperienze ed 
Attività professionali 

Tecnico del recupero e del restauro edilizio, urbano ed ambientale con competenze in materia di: 

▪ Discipline giuridiche del territorio 

▪ Topografia 

▪ Direzione lavori e contabilità 

▪ Rilievi storico-architettonici-urbanistici 

▪ Rilievi strutturali 

▪ Rilievi Topografici 
 

Tecnico software modellazione ed animazione 3D con competenze in materia di: 

▪ Elementi base di Autocad 3D 

▪ Elementi di modellazione 3D e rendering 
 
Tecnico sistemi informativi territoriali – GIS con competenze in materia di: 

▪ SIT: progettazione e realizzazione di banche dati 

▪ SIT: realizzazione e gestione 

▪ Elementi di ingegneria del territorio e pianificazione territoriale 

▪ Rilevamento del territorio 
 
Esperienze lavorative presso: 

▪ Azienda operante nella progettazione, realizzazione, installazione di sistemi di sicurezza, controllo 
con mansioni di progettazione impianti di sicurezza e controllo, redazione di disegni tecnici esecutivi 
per produzione e di istallazione 

▪ Azienda di prefabbricazione di sistemi, strutture e componenti industrializzati per l'edilizia con 
mansioni di progettazione e modellazione 3D CAD delle strutture prefabricate e redazione di disegni 
tecnici esecutivi per produzione e cantiere. 

▪ Collaborazione con studi professionali tecnici di progettazione e notarili 
 

Attività professionali svolte.  

▪ Progettazione architettonica e Direzione Lavori di edilizia residenziale 

▪ Progettazione architettonica e Direzione Lavori di edilizia commerciale 

▪ Pratiche autorizzazioni urbanistiche 

▪ Pratiche di definizione condono edilizio Leggi 47/85 – 724/94 – 326/03 

▪ Pratiche autorizzazioni sanitarie 

▪ Pratiche autorizzazioni commercio 

▪ Rilievi, Rilievi Topografici, accatastamenti ,variazioni e pratiche catastali 

▪ Certificazione Energetica degli Edifici (abilitazione ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 75 e ss.mm.ii) 


