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• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Senise (n. R.G.E. 47/03; 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Maratea, n. R.G.E. 10/03; 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Trecchina, n. R.G.E. 38/03; 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Lauria, n. R.G.E. 07/92; 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Roccanova, n. R.G.E. 08/98; 

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Lauria, n. R.G.E. 07/92; 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Senise, n. R.G.E. 106/95; 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Noepoli, n. R.G.E. 12/04; 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Lauria, n. R.G.E. 48/93; 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Senise, n. R.G.E. 36/03; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Maratea, n. R.G.E. 59/92; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Sant’Arcangelo, n. R.G.E. 66/03; 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Castelluccio I. e Castelluccio S., n. R.G.E. 72/95; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Spinoso, n. R.G.E. 26/04; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia Tecnica (Contenzioso) nel comune di Gallicchio, n. 363/01; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Cersosimo, n. R.G.E. 32/04; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune Fardella n. R.G.E. 47/04; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune Potenza e Maratea n. R.G.E. 25/06; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Viggianello, n. R.G.E. 38/00; 
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• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune Lagonegro n. R.G.E. 47/92; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune Sant’Arcangelo n. R.G.E. 43/89; 
 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune Sant’Arcangelo n. R.G.E. 17/07 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune Sant’Arcangelo n. R.G.E. 13/05; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune Latronico n. R.G.E. 11/1989; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune Roccanova n. R.G.E. 8/1998; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per fallimento, nel comune Sant’Arcangelo n. R.G.E. 9/05; 
 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia Tecnica (Contenzioso) nel comune di Latronico, n. 810/05; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Maratea, n. R.G.E. 42/92 – 32/03; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 



 

Pagina 5 - Curriculum Vitae del geometra 

Allegretti  Mario Claudio 

  

 

 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di San Costantino Albanese, n. R.G.E. 26/07; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Senise, n. R.G.E. 51/07; 

 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Senise, n. R.G.E. 51/07; 

 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia Tecnica (Contenzioso) nel comune di Lagonegro, n. R.G.E. 512/03; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia Tecnica (Contenzioso) nel comune di Francavilla in Sinni, n. R.G.E. 764/96; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Perito ausiliario affiancato all’U.Giudiziario per esecuzione sfratto nel comune di  

Lagonegro; 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizia Tecnica (Contenzioso) nel comune di Francavilla in Sinni, n. R.G.E. 764/96; 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione beni, nel comune di Maratea, n. R.G.E. 13/07; 

 

• Periodo (da – a) 
 

 

Dal 01.01.2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Valutazione beni, nel comune di Gallicchio, n. R.G.E. 78/07 riguardante un  

complesso industriale. 

 

ALCUNE ESPERIENZE LAVORATIVE NEL 

CAMPO EDILE ED AFFINI (OPERE PUBBLICHE) 
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 • Periodo (da – a)  Lavori ultimati nell'anno 2002 

 • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castronuovo di Sant'Andrea (PZ) 

 • Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

 • Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Direttore dei Lavori di “ripristino casa comunale I° e II° lotto L. 219/81, importo 
progetto £ 340.000.000 (Euro 175.595,35), con del. G.C. n.192 del 22-09-1992”; 
cat.I/D (lavori ultimati nell’anno 2002). 

 

• Periodo (da – a) 
 

 

Lavori ultimati nell'anno 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castronuovo di Sant'Andrea (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Progettista della perizia di variante, per “ripristino casa comunale I° e II° lotto L. 
219/81, importo progetto £ 340.000.000 (Euro 175.595,35), con del. G.C. n.192 

del 22-09-1992”; cat.I/D (lavori ultimati nell’anno 2002). 

• Periodo (da – a) 
 

 

Lavori ultimati nell'anno 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castronuovo di Sant'Andrea (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Progettista e direttore dei lavori del “progetto di ampliamento strade via Calata 
Sant’Andrea e via Alighieri per accesso al parcheggio di piazza Case Cadute nel 
Comune di Castronuovo di Sant’Andrea (PZ)”, importo progetto £ 112.665.820 
(Euro 58.187,04), cat.I/C (lavori ultimati nell’anno 2004); 

• Periodo (da – a) 
 

 

Lavori ultimati nell'anno 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castronuovo di Sant'Andrea (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Redazione di Misura e contabilità “lavori di riattazione ed adeguamento della 
scuola elementare e media del comune di Castronuovo di Sant’Andrea Legge 
219/81 importo progetto Euro 580.000,00, cat.I/C (lavori ultimati nell’anno 2005). 
 

• Periodo (da – a)  Lavori ultimati nell'anno 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comunità Montana alto Sinni, con sede in Senise (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Consulente tecnico per progettazione, direzione lavori e responsabile della 

sicurezza del progetto per il completamento funzionale della strada Serrapotina – 

Castronuovo – Titolo, importo progetto £ 100.000.000 (Euro 51.645,69); cat.II/G 

(lavori eseguiti nell’anno 2000) . 
 

• Periodo (da – a)  Lavori ultimati nell'anno 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comunità Montana alto Sinni, con sede in Senise (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Collaboratore tecnico per progettazione “Captazione delle sorgenti nei Comuni 
Comunitari e loro utilizzo irriguo e/o potabile, Comune di Fardella”, importo 
progetto Euro 501.426,11; tab. M2 (progettazione eseguita nell’anno 2001). 
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• Periodo (da – a)  Lavori ultimati nell'anno 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di San Martino D'Agri(PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e 

contabilità e sicurezza sia in fase di progettazione che esecutiva dei lavori di 

“Sistemazione e completamento strade Caliandro-Serra, Gorretta-lago, piani Santa 

Caterina” importo progetto Euro 170.000,00; cat. VI/b, (lavori ultimati nell’anno 
2005). 

 

• Periodo (da – a)  Lavori ultimati nell'anno 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di San Severino Lucano (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

• Tipo di impiego  Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Progetto definitivo, esecutivo, Direzione dei Lavori e sicurezza delle opere per 

la “messa in sicurezza della viabilità rurale a rischio amianto naturale”, importo 
progetto € 1.701.215,00; cat. VI/b (progettazione eseguita nell’anno 2007, lavori 
ultimati nel 2009). 
 

• Periodo (da – a)  Lavori ultimati nell'anno 1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Teana (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 frazionamento e relativi atti occorrenti per la procedura espropriativi della 

“strada Comunale Fontana in agro di Teana (PZ), con Del. della G.C. n. 76 del 
30/11/1998, p.lle derivate n. 56, lunghezza strada ml. 850, quota s.l.m. metri 700 

(prestazione svolta nell’anno 1999). 
 

• Periodo (da – a)  Lavori ultimati nell'anno 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castronuovo di Sant'Andrea (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aggiornamento degli atti catastali della “scuola media ed elementare di 
Castronuovo Sant’Andrea“ (PZ), comprensiva di Pregeo (catasto Terreno) e Docfa 
(catasto urbano)  - fabbricato di circa 6.000,00 mc., (prestazione svolta nell’anno 
2005). 

• Periodo (da – a)  Lavori ultimati nell'anno 2009  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico  

• Tipo di impiego 

 

 Geometra –libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione dei Lavori e sicurezza, dei lavori di 

“Riqualificazione e valorizzazione Viale della Libertà 85030 Castronuovo di 

Sant’Andrea”, importo progetto € 333.000; cat. I/E  e I/G (progettazione in corso). 

 

    

• Periodo (da – a)  Lavori ultimati nell'anno 2011  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico  

• Tipo di impiego 

 

 Geometra –libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione dei Lavori e sicurezza, dei lavori Lavori 

di “Sistemazione Aree Esterne a Servizio delle Strutture Turistiche-Ricettive Sella del 

Titolo 85030 Castronuovo di Sant’Andrea”, importo progetto € 333.333,00; cat. I/E e 
I/G. 
 

 

• Periodo (da – a)  Lavori ultimati il 16/12/2016  
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di San Severino Lucano (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico  

• Tipo di impiego 

 

 Geometra –libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di D.L. per lavori di “Miglioramento e manutenzione straordinaria dell’impianto 
sportivo sito in località Mezzana. codice CUP: H99D15000770002, codice CIG: 

644267793E” nel comune di San Severino Lucano, importo progetto € 100.000,00; 
 

 

• Periodo (da – a)  Lavori ultimati il 21/12/2017  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castronuovo di Sant'Andrea (PZ)  

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico  

• Tipo di impiego 

 

 Geometra –libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Incarico di D.L. per lavori di “Riqualificazione del centro abitato e valorizzazione dei siti 
Religiosi, CUP: F24E14000710002, CIG: 671063927D” nel comune di Castronuovo di 
Sant’Andrea (PZ), importo progetto € 150.000,00, lavori iniziati il 08/11/2016 ed ultimati il 

21/12/2017. 
 

• Periodo (da – a)    Consegnati il 02/04/2019  e  ultimati il 14/10/2019. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di San Severino Lucano (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico per la Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e sicurezza sia in fase 

progettuale che esecutiva dell’intervento - RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E 

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE “MANCINI - VILLANETO”, importo 
lavori a misura € 154.361,55, importo complessivo di progetto € 200.000,00. 

   

• Periodo (da – a)  Progettazione  in corso di esecuzione. 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Castronuovo Sant’Andrea (PZ) 
• Tipo di azienda o settore  Incarico Pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 Geometra –libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di ”studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, esecutiva, csp, 
dl, cse, misura-contabilità e regolare esecuzione” per “intervento di riqualificazione 

dell’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione centro abitato e zone 
rurali” Importo lavori € 251.000,00. 

   

 

 

• Date (da – a)  Anno 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Provinciale dei Geometri  e geometri laureati di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Esami di abilitazione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio libera professione di Geometra e successiva iscrizione al  
Collegio Provinciale dei Geometri  di Potenza con il n°2235, dal 20/04/1990  

P. IVA 01002100764; C.F. LLGMCL64P07C345T 

   

• Date (da – a)  novembre –dicembre 2010 e 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Collegio Provinciale dei Geometri di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Commissario per gli Esami di Stato inerente l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra, negli anni accademici 2010 e 2017, sede di Potenza.  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Collegio Nazionale Italiano Geometri e Geometri Laureati - Protezione Civile Nazionale. 




