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Diploma di Maturità Tecnica per Geometri conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per 

Geometri “G. De Lorenzo“ di Potenza nell’anno scolastico 1981-1982.  

  

AA bb ii ll ii tt aa zz ii oo nn ii   PP rr oo ff ee ss ss ii oo nn aa ll ii   

Diploma di Abilitazione Professionale all’esercizio della libera professione di Geometra con esame 

di stato conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. De Lorenzo“ di Potenza nella 

sessione unica dell’anno 1986. 

 

Iscrizione all’Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza dal 17.04.1987 

al n. 2005. 

  

QQ uu aa ll ii ff ii cc hh ee   PP rr oo ff ee ss ss ii oo nn aa ll ii   

Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Potenza dal 28.01.1998 con iscrizione nel relativo 

albo – Comunicazione del 14.05.1988 protocollo n. 963. 

 

Perito – sezione penale - del Tribunale di Potenza dal 06.03.1990con iscrizione nel relativo albo. 

 – Comunicazione del 12.03.1990. 

 

Perito di fondi comuni di investimento di tipo immobiliare chiuso presso il Ministero del Tesoro dal 

19.01.1996 con iscrizione nel relativo albo - Provvedimento del Ministero del Tesoro - G.U. n. 15 

del 19.11.1996 - serie generale n. 8 del 19.11.1996 – Comunicazione del 07.02.1996 protocollo n. 

183. 

Amministratore Condominiale dall’anno 1996 in possesso di idonei requisiti con iscrizione ad 

associazione di categoria. 

 

Tecnico abilitato per la certificazione degli impianti dal 18.09.1997 come responsabile tecnico 

d’impresa presso la C.C.I.A.A. di Potenza – Legge n. 46/1990 lettere a), b), c), d), g) -  

 

Tecnico abilitato alla progettazione antincendio dal 14.07.1998 con iscrizione nel relativo elenco del 

Ministero dell’Interno – Codice Personale PZ 2005-G-73 - Comunicazione del 14.07.1998 

protocollo n. 2.074.  
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Collaudatore Regionale presso la Regione Basilicata dal 03.07.2000 con iscrizione nel relativo 

albo – Delibera di Giunta Regionale n. 1.422 del 03.07.2000. 

 

Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori dal 20.11.2000 con abilitazione - 

Attestato n. 309 del 20.11.2000 – Iscritto nell’elenco dei coordinatori europei per la sicurezza dal 

06.10.2002 al numero 00077.PZ.IT. 

 

Arbitro presso la C.C.I.A.A. di Potenza dal 11.12.2000 con iscrizione nel relativo albo – 

Comunicazione del 11.12.2000 protocollo n. 16.663. 

 

Perito per redazione stime dal 2002 dell’ istituto Banca di Credito Cooperativo di Cassano Murge e 

Tolve con iscrizione nel relativo elenco di tecnici di fiducia. 

 

Geometra Fiscalista dall’anno 2003 con esperienza nel settore tecnico in ricorsi ed istanze di 

autotutela presso Uffici Pubblici e come difensore di parte per ricorsi presentati presso la 

Commissione Tributaria Provinciale e Regionale della Basilicata – in possesso di idonei requisiti ed 

iscritto ad associazione di categoria  

 

Tecnico verificatore presso la Regione Basilicata dal 16.12.2004 in qualità di esperto in “Disciplina 

delle modalità e delle procedure per il controllo delle opere di interesse privato” – Nomina con 

delibera di Giunta Regionale n. 2.987 del 20.09.2004 - B.U.R. n. 89 del 16.12.2004 – parte I - . 

 

Tecnico verificatore riconosciuto dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Basilicata 

dal 16.05.2007 in qualità di esperto nel rilievo del danno e nella valutazione dell’agibilità 

nell’ambito del “Sistema Integrato per la Gestione Tecnica dell’Emergenza Sismica” – Attestato del 

16.05.2007. 

 

Certificatore Energetico degli Edifici dal 19.10.2015 con abilitazione – Attestato n. 

472/2015/Certificazione Energetica in data 20.10.2015. 

  

EE ss pp ee rr ii ee nn zz ee   PP rr oo ff ee ss ss ii oo nn aa ll ii   

Rilevatore presso il comune di Tolve nell’anno 1985, in qualità di esperto incaricato, per le attività 

di censimento del patrimonio urbanistico di cui alla Legge 457/1978 - Attestato del 14.01.1985 - 
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Componente commissione edilizia, in qualità di esperto, istituita nel Comune di Tolve per il 

periodo dal 1988 al 1998 – Nomina con delibere di Consiglio Comunale: n. 116 del 14.07.1988; n. 

119 del 18.10.1991; n.69 del 19.10.1993 e n. 64 del 20.12.1995. 

 

Componente 3^ commissione ex Legge 14.05.1981 n. 219, in qualità di esperto, istituita nel 

Comune di Tolve per il periodo dal 1989 al 1993. – Nomina con delibera di Consiglio Comunale n. 

271 del 01.12.1989. 

 

Componente commissione straordinaria, in qualità di esperto, istituita presso il comune di Tolve 

per la verifica dei danni del sisma del 05.05.1990 - Nomina con comunicazione del 05.05.1990 

protocollo numero 3.300. 

 

Componente commissione permanente di protezione civile, in qualità di esperto, istituita nel 

Comune di Tolve per il coordinamento di servizi di protezione civile in caso di calamità naturali - 

Nomina con comunicazione del 27.06.1990 protocollo n. 4.674. 

 

Componente commissione tecnica, in qualità di esperto, istituita nel Comune di Tolve per la 

valutazione tecnico – urbanistica del Piano di Recupero – Nomina con  comunicazione del 

10.07.1990 protocollo n. 5.180. 

 

Componente commissione tecnica, in qualità di esperto, per “estimo, prezziario ed espropriazioni“ 

istituita presso Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza nell’anno 1998 – Comunicazione 

del 28.01.1998 protocollo n. 325. 

 

Componente consiglio territoriale di disciplina, per il quadriennio 2018 – 2022, istituito presso il 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, ai sensi dell’art. 8.3 del D.P.R. 137/2012, con 

nomina del Presidente del Tribunale di Potenza – Decreto n. 57/2018 del 28.08.2018. 

 

Componente commissione esaminatrice n. 05, in qualità di commissario esperto in materia di 

“edilizia ed urbanistica”, istituita per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di 

Geometra – Sessione 2018 – nominato come supplente ed in sede di insediamento della 

commissione in data 27.11.2018 presso l’ I.I.S. Einstein – De Lorenzo di Potenza - nominato 

componente effettivo in sostituzione del componente titolare rinunciatario – Nomina con Decreto 

Dirigenziale n. 1.564  del 12.11.2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
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Anno 1985 - Dipendente con la qualifica di tecnico geometra responsabile di cantiere e 

contabilizzatore per il periodo 1985 – 1986 dell’impresa di costruzioni Cerverizzo geom. Nicola con 

sede in Potenza al c.so Garibaldi. Ha effettuato per conto della suindicata impresa assistenza tecnica 

sui lavori, misura e contabilità degli stessi nell’ambito di appalti di opere pubbliche appaltate dalla 

città di Potenza 

 

Anno 1988 - Consulente tecnico esterno per il periodo 1988 – 1990 per conto della società Sceral 

s.r.l. con sede in Napoli, nell’ambito della organizzazione, direzione, misura, contabilità e rapporti 

con la pubblica amministrazione per interventi su opere sottoposte a vincolo monumentale dalla 

Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Basilicata; 

 

Anno 1989 - Consulente tecnico esterno per l’anno 1989 per conto dell’impresa D’Aria geom. Luigi 

con sede in Atella (Pz) Napoli, nell’ambito della organizzazione, direzione, misura, contabilità e 

rapporti con la pubblica amministrazione per interventi su opere sottoposte a vincolo monumentale 

dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Basilicata; 

 

Anno 1990 - Direttore Tecnico per il periodo dal 1990 al 2009 della società edile DIBA Costruzioni 

srl con sede in Tolve al c.so Umberto I° operante in particolare nell’ambito degli appalti di lavori 

pubblici di edilizia in genere e di restauro e risanamento conservativo. 

 

Anno 1990 - Socio ed amministratore per il periodo dal 1990 al 2009 della società edile DIBA 

Costruzioni srl con sede in Tolve al c.so Umberto I° operante in particolare nell’ambito degli appalti 

di lavori pubblici di edilizia in genere e di restauro e risanamento conservativo. 

 

Anno 1991 - Collaboratore tecnico per il periodo Febbraio – Ottobre 1991 - per campagne 

topografiche di rilievo di precisione, per la restituzione a terra di punti per l’appoggio di rilievi 

aereofotogrammetrici e triangolazioni aeree, piani quotati, ecc. in collaborazione con il geom. 

Alberto Stradi libero professionista in Roma; 

 

Anno 1992 - Consulente tecnico esterno per il periodo 1992 – 1993 per conto della società R & R 

s.r.l. con sede in Montespina di Agnano (Na), nell’ambito della organizzazione, direzione, misura, 

contabilità e rapporti con la pubblica amministrazione per interventi su opere sottoposte a vincolo 

monumentale dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Basilicata; 
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Anno 1992 - Consulente tecnico esterno per l’anno 1992 per conto della società Soreco srl con sede 

in Casoria (Na), nell’ambito della organizzazione, direzione, misura, contabilità e rapporti con la 

pubblica amministrazione per interventi su opere sottoposte a vincolo monumentale dalla 

Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Basilicata; 

 

Anno 1993 - Collaboratore tecnico per il periodo Aprile  – Settembre 1993 - per campagne 

topografiche di rilievo di precisione e restituzione grafica per redazione di progetti strade di servizio 

e piani particellari grafici e descrittivi di esproprio in collaborazione con il geom. Alberto Stradi 

libero professionista in Roma e su committenza dello studio Lotti & Associati da Roma per conto 

delle imprese Ferrocemento spa, Maltauro spa, Romagnoli spa, Siri – Iltalstrade spa e Vianini spa 

nell’ambito di appalti concorso banditi dell’Ente d Irrigazione di Irpinia, Puglia e Basilicata per lo 

schema idrico Basento – Ofanto lotti nn. 1 – 2 – 3 – 4; 

 

Anno 1995 - Docente in qualità di esperto nel corso “tecniche di gestione ambientale“ nelle classi 

IV della sede di Lagonegro dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente 

“Giustino Fortunato” di Potenza - 26 ore nel periodo Settembre – Dicembre 1996 per Interventi 

formativi del M.P.I. - Direzione Generale Istruzione Professionale – Divisione IV Roma e del 

programma operativo n. 940025I1 A.S. sottoprogramma 1 – Nomina del 18.09.1995 protocollo 

numero 4.431 divisione C sezione 21 -  

 

Anno 2004 - Consulente tecnico esterno per il periodo dal 01.01.2003 al 30.06.2004 per conto della 

società Sesam s.p.a. con sede in Monopoli (Ba) nell’ambito degli accertamenti sull’imposta I.C.I. 

effettuati dalla suindicata società nell’ufficio tributi del Comune di Tolve. 

   

Anno 2005 - Consulente tecnico esterno per conto della società Start srl con sede in Potenza 

operante nella realizzazione di programmi di software professionali in materia di contabilità lavori, 

restituzione digitale di rilievi aereofotogrammetrici, cartografia, espropri, ecc. 

  

LL ii bb ee rr aa   PP rr oo ff ee ss ss ii oo nn ee  

Attività di libero professionista dal 18.04.1987 a tutt’oggi, con continuità professionale e senza 

alcuna interruzione, in diverse forme: 

- Periodo dal 18.04.1987 al 03.01.1999 - Libero professionista con studio tecnico individuale - 

Partita iva n. 00932420763; 
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- Periodo dal 04.01.1999 al 09.09.2001 - Conitolare di studio tecnico associato “ 

TECNOSERVICE – Geometri Associati – DIDONNA G., BASILIO A. e MONTESANO 

D.” - Partita Iva n. 01337750762; 

- Periodo dal 10.09.2001 al 31.12.2016 - Contitolare studio tecnico associato “ 

TECNOSERVICE – Geometri Associati – DIDONNA G. & BASILIO A.” - Partita Iva n. 

01337750762; 

- Periodo dal 01.01.2017 ad oggi - Libero professionista con studio tecnico individuale “ 

GEOMSERVICE – BASILIO A. & PARTNERS – ” - Partita Iva n. 01970560767; 

Durante tale periodo di attività professionale ha espletato numerosi incarichi, di committenza 

pubblica e privata, che hanno fatto maturare una particolare esperienza nell’ambito dei seguenti 

campi: 

 progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità di opere di edilizia generica; 

 progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità di opere di opere sottoposte a 

vincolo monumentale della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della 

Basilicata; 

 progettazione di piani di lottizzazione; 

 redazione di frazionamenti catastali, rilievi di precisione, accatastamenti, stime relative ad 

immobili; 

 consulenze tecniche di ufficio, su incarico del Tribunale e della Pretura di Potenza, relative 

ad espropriazioni immobiliari, condono edilizio di cui alla legge n. 47/85, regolamento di 

confini, determinazione di indennità di espropriazione per pubblica utilità, ecc.; 

 consulenze tecniche di parte relative a procedure espropriative, determinazione di indennità, 

assistenza tecnica contabile su appalti pubblici, rilievi topografici e piani quotati di 

precisione, ecc.; 

  

FF oo rr mm aa zz ii oo nn ee   ee dd   AA gg gg ii oo rr nn aa mm ee nn tt oo   PP rr oo ff ee ss ss ii oo nn aa ll ee   

Anno 1987 – Corso di formazione “restitutore aereofotogrammetrico terrestre“- Presso Dipartimento 

Agricoltura e Foreste della Regione Basilicata. 

 

Anno 1987 - Corso di formazione “esperto settore edilizia“ – Presso C.C.I.A.A. di Potenza - dal 

18.05.1987 al 09.06.1996 - Attestato del 18.11.1987 protocollo n. 3517 – 12747. 
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Anno 1996 - Corso di formazione “progettazione architettonica computerizzata“ – Presso Collegio 

dei Geometri della Provincia di Potenza autorizzato dal Dipartimento Cultura e Formazione Regione 

Basilicata - 90 ore dal 18.09.1996 al 12.11.1996 - Attestato del 12.11.1996 numero 28503. 

 

Anno 1998 - Corso di formazione - “ la formazione delle microzone catastali “ – Presso Collegio dei 

Geometri della Provincia di Potenza con il supporto della Geocart srl – periodo 19 e 20 Novembre 

1998 e 3 e 4 Dicembre 1998 - Attestato del 04.12.1998. 

 

Anno 1999 - Corso di formazione “applicativi Windows, Word, Excel, Internet Exsplorer” – Presso 

Istituto Tecnico Statale per Geometri di Potenza organizzato dal Collegio dei Geometri della 

Provincia di Potenza – 24 ore periodo Settembre ed Ottobre 1999 - Attestato del 10.11.1999. 

 

Anno 2000 - Seminario di studio “le attività del Tecnico per l’autorità giudiziaria e nelle procedure 

stragiudiziali“ in data 10.02.2000 – Consiglio Nazionale Geometri in collaborazione con la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Pisa - Attestato del 10.02.2000.  

 

Anno 2000 - Seminario di studio “la sicurezza nei cantieri” – Organizzato dal Collegio dei Geometri 

della Provincia di Potenza - Attestato del 31.07.2000. 

 

Anno 2000 - Corso di formazione professionale abilitante “Coordinatore per la progettazione e 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori“ - Organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di 

Potenza in collaborazione con la Oxford School Italia di Potenza – 120 ore periodo dal 25.09.2000 

al 30.10.2000 – Attestato del 20.11.2000 numero 309. 

 

Anno 2000 - Seminario di studio “il nuovo regolamento e capitolato generale di appalto” – 

Organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza - Attestato del 02.10.2000. 

 

Anno 2000 - Seminario di studio “interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato 

da eventi sismici” – Organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza in 

collaborazione con la Regione Basilicata e la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Basilicata - 

giorni 26, 27 e 28 Settembre 2002 - Attestato del 07.10.2002. 

 

Anno 2004 -  Corso di formazione “Pregeo 8 – Nuova procedura per gli atti di aggiornamento 

catastale” – Presso Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza – 20 ore nel periodo dal 

28.01.2004 al 02.02.2004 - Attestato del 22.03.2004. 
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Anno 2007 - Corso di formazione “L’Esperto del Giudice” - Organizzato dal Collegio dei Geometri 

della Provincia di Potenza – 16 ore dal 14.06.2007 al 15.06.2007 - Attestato n. 02 del 15.06.2007. 

 

Anno 2007 - Corso di formazione “Sistema Integrato per la Gestione Tecnica dell’Emergenza 

Sismica – Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” - Organizzato dalla società Archè con  il 

Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza e con il Dipartimento della Protezione Civile della 

Regione Basilicata – 80 ore - Attestato del 16.05.2007. 

 

Anno 2009 - Corso di aggiornamento “Coordinatori per sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione” – Organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 

Potenza - 1° modulo 9 ore con verifica finale del 15.05.2009 - Attestato 01/2009/294/Sicurezza del 

30.07.2009. 

 

Anno 2009 - Seminario di studio “Certificazione Energetica nell’edilizia: i nuovi sviluppi 

normativi” nel giorno 10.09.2009 - Organizzato dalla IBM Sistemi e con il Collegio dei Geometri e 

dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - Attestato del 10.09.2009. 

 

Anno 2010 - Corso di aggiornamento “Coordinatori per sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione” – Organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 

Potenza - 2° modulo 9 ore con verifica finale del 18.12.2010 - Attestato 02/2010/739/Sicurezza del 

27.12.2010. 

 

Anno 2013 - Seminario di studio “La certificazione energetica come strumento di valorizzazione 

energetica ed economica degli edifici – Evoluzione normativa e tecnica - Organizzato dalla società 

Namiral spa IBM Sistemi, dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 

Potenza  e con altri ordini professionali - Attestato del 29.11.2013. 

 

Anno 2014 - Workshop “ Laser Scanner Focus 3D nel settore dei monumenti storici” – Presso 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza organizzato dalla società 

Metrologia - 3 ore nel giorno 30.06.2014 - Attestato del 30.06.2014. 

 

Anno 2015 – Seminario di studio “Regolamentare l’uso del Demanio Civico” – Organizzato dal 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata e dall.A.N.C.I. di Basilicata 

con il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Potenza ed in collaborazione con altri ordini 

professionali – Attestato del 23.03.2015. 
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Anno 2015 - Corso di aggiornamento professionale “Degrado del calcestruzzo armato” – Presso il 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Potenza ed in collaborazione con la società 

Engineering & Concrete Consulting – 10 ore nei giorni 13.03.2015 e 27.03.2015 -. 

 

Anno 2015 - Corso di formazione professionale abilitante “Tecnici Certificatori Energetici degli 

Edifici“ - Organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza 

in collaborazione con la Oxford School Italia di Potenza – 80 ore periodo dal 29.04.2015 al 

19.10.2015 con esame finale – Attestato n. 472/2015/Certificazione Energetica in data 20.10.2015. 

 

Anno 2015 - Corso di aggiornamento “Il Consulente Tecnico di Ufficio e di Parte” - Organizzato dal 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 8 ore il 27.06.2015 - 

Attestato n. 72/2015/CTU-CTP/02 del 30.06.2015. 

 

Anno 2015 - Corso di aggiornamento “Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi” – 

Presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 8 ore con 

verifica finale del 29.06.2015 - Attestato n. 108/2015/ANTICENDIO/03 del 30.06.2015. 

 

Anno 2015 – Seminario di studio “Pregeo 10.6.0 Apag 2.03 & Docfa 4.00.2” – Organizzato 

dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Potenza – e dal Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati di Potenza ed in collaborazione con Leica Geosystems – Attestato del 

29.09.2015. 

 

Anno 2015 - Corso di aggiornamento “Coordinatori per sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione” – Presso Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 8 

ore del 09.10.2015 - Attestato 392/2015/Sicurezza/04 del 10.10.2015. 

 

Anno 2015 - Corso di aggiornamento professionale “Diagnosi Dissesti e Tecniche di 

Consolidamento delle Costruzioni in Muratura” – Presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Potenza ed in collaborazione con la società Engineering & Concrete Consulting – 10 ore 

nei giorni 27.10.2015 e 03.11.2015 - 

 

Anno 2015 – Seminario di studio “Il drone per rilievi di piccola e media entità” – Organizzato dalla 

Gec Software srl con il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Potenza ed in 

collaborazione con l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. De Lorenzo” di Potenza nel giorno 

20.11.2015 - . 
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Anno 2015 - Corso di aggiornamento “Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi” – 

Presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 8 ore con 

verifica finale del 18.12.2015 - Attestato n. 536/2015/ANTICENDIO/06 del 19.12.2015. 

 

Anno 2016 – Seminario di studio “la perizia telematica di stima” – Organizzato dalla società Asta 

Legale.net con il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Potenza ed in collaborazione con 

altri ordini professionali nel giorno 25.02.2016. 

 

Anno 2016 - Corso di aggiornamento “Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi” – 

Presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 8 ore con 

verifica finale del 12.04.2016 - Attestato n. 002/2016/ANTICENDIO/01 del 13.04.2016. 

Anno 2017 - Seminario “Le Nuove Procedure Telematiche nel Processo Tributario” – Presso la sala 

“Inguscio” della Regione Basilicata – 8 ore del 24.01.2017 –  

 

Anno 2017 - Seminario “Responsabilità Fiscale, Penale e Civile dell’Amministratore di 

Condominio – Organizzato dall’ A.N.A.C.I. presso la sala “Grippo” del Tribunale di Potenza - 4 ore 

del 04.02.2017. 

 

Anno 2017 - Seminario “Topografia da Drone e Fotogrammetria Terrestre” Organizzato dalla 

Topoprogram - 6 ore del 14.02.2016 . 

 

Anno 2017 - Corso di aggiornamento “Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi” – 

Presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 8 ore del 

10.04.2017 con verifica finale - Attestato n. 399/2017/ANTICENDIO/03 del 20.04.2017. 

 

Anno 2017 - Corso di aggiornamento “Coordinatori per sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione” – Presso Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza – 8 

ore nei giorni 18.03.2017 e 23.03.2017 - Attestato 223/2017/Sicurezza/01 del 03.04.2017. 

 

Anno 2017 - Corso di aggiornamento “Certificazione Energetica” – Presso il Collegio dei Geometri 

e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 4 ore del 23.06.2017  

 

Anno 2017 - Corso di aggiornamento “Antincendio" – Presso il Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della Provincia di Potenza organizzato dal Collegio dei Geometri di Monza e 
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Brianza in collaborazione con Geoweb in modalità “Streaming” - 8 ore nei giorni 09.06.2017 e 

19.06.2017  

 

Anno 2017 - Corso di aggiornamento “Valutazioni Immobiliari Secondo gli Standards Nazionali ed 

Internazionali” – Presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza 

- 24 ore nei giorni 24.05.2017, 31.05.2017, e 07.06.2017 con verifica finale - Attestato n. 

517/2017/VALUTAZIONI IMMOBILIARI/05 del 07.06.2017. 

Anno 2017 - Corso di aggiornamento “Diritto delle Successioni” – Presso il Collegio dei Geometri e 

dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 4 ore del 14.04.2017 - Attestato n. 

599/2017/SUCCESSIONI/06 del 16.06.2017. 

 

Anno 2017 - Corso di aggiornamento “Corso Pratico sulle Procedure Edilizie”  – Presso il Collegio 

dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 16 ore nei giorni 02.05.2017, 

09.05.2017, 15.05.2017 e 19.05.2017 - Attestato n. 890/2017/PROCEDURE EDILIZIE/07 del 

24.06.2017. 

 

Anno 2017 - Corso di aggiornamento "Certificazione di Idoneita' di Fabbricati e Materiali da 

Costruzione" – Presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 

12 ore nei giorni 30.06.2017, 04.07.2017 e 07.07.2017 - Attestato n. 1.327/2017/EDILIZIA/09 del 

20.07.2017. 

 

Anno 2017 - Corso di aggiornamento “Riduzione Rischio Sismico: normativa, applicazioni e nuove 

opportunità professionali”.– Presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia 

di Potenza - 40 ore nei giorni 05.09.2017, 12.09.2017, 19.09.2017, 26.09.2017, 03.10.2017, 

10.10.2017, 17.10.2017, 24.10.17 e 31.10.2017 - Attestato n. 1.447/2017/RIDUZIONE RISCHIO 

SISMICO/10 del 12.12.2017. 

  

Anno 2017 - Corso di aggiornamento “Predisposizione e Invio Telematico della Dichiarazione di 

Successione” – Presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 

4 ore del 28.11.2017. 

 

Anno 2018 - Corso di aggiornamento “La Successsione Telematica” – Presso il Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 4 ore del 15.02.  
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Anno 2018 - Seminario “Il nostro territorio. Un patrimonio per il futuro: il ruolo dei Professionisti 

tra prevenzione del rischio e gestione dell’emergenza” - 4 ore del 09.03.2018 presso l’aula 

“Leonardo” – dell’ Università Degli Studi della Basilicata 

 

Anno 2018 - Corso di aggiornamento “Coordinatori per sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione” – Presso Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 8 

ore nei giorni 14.03.2018 e 19.03.2018 - Attestato 003/2018/Sicurezza/01 del 24.03.2018. 

 

Anno 2018 - Seminario di “Aggiornamento Tecnico” – Presso la sede della Mapei Accademy di 

Milano - 16 ore nei giorni 10.05.2018 e 11.05.2018 - Attestato del 11.05.2018. 

 

Anno 2018 - Corso di aggiornamento “Coordinatori per sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione” – Presso Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza - 8 

ore del 14.05.2018   - Attestato 306/2018/Sicurezza/02 del 16.05.2018. 

  

LL aa vv oo rr ii   ee dd   II nn cc aa rr ii cc hh ii   PP rr oo ff ee ss ss ii oo nn aa ll ii   RR ii ll ee vv aa nn tt ii   

L’elenco dei lavori e degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni, enti e 

privati costituisce curriculum a se e/o appendice al presente curriculum professionale. Esso sarà 

presentato ed allegato, ove richiesto e per eventuali necessità, in occasione della partecipazione a 

gare di progettazione. 

 

  

AA ll tt rr ii     RR ee qq uu ii ss ii tt ii   

CCoonnoosscceennzzaa   LLiinngguuee ..     

Discreta la conoscenza della lingua Francese,a livello scolastico, parlata e scritta 

 

CCoonnoosscceennzzee   IInnffoorrmm aatt ii cchhee ..     

Buona la conoscenza informatica per l’uso di personal computers, dei relativi programmi operativi e 

degli applicativi di maggior diffusione e dei seguenti specifici programmi: 

 Sistema operativo Windows 7 e successivi; 

 Office professional , Autocad, Adobe Fotoshop, Primus ed I maggiori comuni applicativi; 

 Programmi ministeriali Pregeo, Docfa, Docte, Voltura, ec 




