
 

 

Cv del Geometra Travaglio Marcello Massimo  

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRAVAGLIO MARCELLO MASSIMO 

Indirizzo  VIA APPIA (PALAZZO POMPEO) 85054  MURO LUCANO (PZ) 

Telefono  0976/2942    -    Cell. 335/6879414 

Fax  0976/2942 

E-mail    marcellomassimo.travaglio@geopec.it 

  travaglio.marcello@libero.it 

 

   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  XX/XX/XXXX  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
             

  

• Date (da – a)   Novembre e Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del committente:  Committente: Aziende private in Balvano (PZ) 

• Tipo di attività:  Rilievi topografici ed accatastamento di n. 4 Impianti fotovoltaici 

• Indirizzo del datore di lavoro  Zona Industriale Baragiano nel comune di Balvano (PZ) 

 

 

  

• Date (da – a)  07/03/2018 

• Nome e indirizzo del committente:  Committente: Privato Muro Lucano (PZ) 

• Tipo di attività:  Rilievi topografici ed accatastamento locali commerciali adibiti a ristorante. 

• Indirizzo del datore di lavoro  Contrada Acquaviva, Muro Lucano (PZ) 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2018  

• Nome e indirizzo del committente:  Committente:  Società privata con sede in Pescara 

• Tipo di attività:  Rilievi topografici e restituzione cartografica con accatastamento centro commerciale nel 
comune di Parma 

• Indirizzo del datore di lavoro  Via A. Gramsci 26 Parma 

 

• Date (da – a)  Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del committente:  Committente: Azienda Privata Balvano  (PZ) 

• Tipo di attività:  Rilievi topografici, frazionamento area e riaccatastamento capannone industriale. 

• Indirizzo del datore di lavoro  Zona Industriale Baragiano nel comune di Balvano (PZ) 
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• Date (da – a)  Luglio 2019  

• Nome e indirizzo del committente:  Committente: Privato Muro Lucano (PZ) 

• Tipo di attività:  Rilievi topografici e frazionamento terreno nel comune di Muro Lucano (PZ)  

• Indirizzo del datore di lavoro  C.da  Le Marze  Muro Lucano (PZ) 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2020  

• Nome e indirizzo del committente:  Committente: Condominio Privato Muro Lucano (PZ) 

• Tipo di attività:  Demolizione e riaccatastamento comparto nel comune di Muro Lucano (PZ)  

• Indirizzo del datore di lavoro  Via San Bernardino  Muro Lucano (PZ) 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2020  

• Nome e indirizzo del committente:  Committente: Privato Muro Lucano (PZ) 

• Tipo di attività:  Rilievi topografici con piano quotato terreno nel comune di Muro Lucano (PZ)  

• Indirizzo del datore di lavoro  C.da  Luchetto  Muro Lucano (PZ) 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enti Pubblici e privati, committenza privata. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi svolti nell’ambito dell’attività di Geometra: Rilievi Topografici, Rilievi Interni, 
Accatastamenti e Frazionamenti 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  2002-2015   (Periodi Luglio – Ottobre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI e dei geometri laureati della provincia DI POTENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente a corsi propedeutici agli esami di abilitazione alla professione di Geometra. 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1987 - 2019   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI e dei geometri laureati della provincia DI POTENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a Corsi riguardanti l’aggiornamento della libera Professione 

• Qualifica conseguita   Attestati di Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1997 – 2019 ed in carica fino al 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI e dei Geometri laureati della provincia DI POTENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consigliere COLLEGIO DEI GEOMETRI e dei geometri laureati della provincia DI POTENZA 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI e dei geometri laureati della provincia DI POTENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente della commissione Ministeriale per gli esami di abilitazione alla professione di 
Geometra. 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura    Buono  

• Capacità di scrittura    Elementare  

• Capacità di espressione orale    Elementare  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse per 
l’espletamento dell’incarico ( es. rilievi topografici per progettazioni stradali ove 
intervenivano tecnici di qualifica e competenze diverse o rilievi di edifici per 
Accatastamenti)  
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle 
attività di relazione con la clientela svolte nelle diverse esperienze 
professionali citate. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al continuo 
rapporto con i clienti  e alle  varie scadenze e alle problematiche lavorative; 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 

 

• Date (da – a) 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     Istituto Tecnico per Geometri di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Topografia 

• Qualifica conseguita      Abilitazione alla libera professione di Geometra 

 

• Date (da – a)      1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

    Istituto Tecnico per Geometri di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Topografia 

• Qualifica conseguita     Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

    Diploma di Geometra 
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CAPACITÀ E COMPETENZE   

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche,  

     
 
 
 
   
   Rilievi topografici eseguiti dall’inizio dell’attività con strumentazioni  
    topografiche in proprietà; Distanziometro elettroottico TOPCON GPT 1004  
    laser e GPS  Leica  Geosystems GS 15 collegato a Stazione permanente 
    della rete Italpos e con base smontabile. 

 

 

 

 

 
macchinari, ecc. 

  

 

   

 
   Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
   particolare Word ed Excel. Ottima capacità di navigare in Internet  
    Buona conoscenza dei programmi ministeriali Pregeo e Docfa e di   

    programmi topografici e  per la gestione del GPS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

   Realizzazione di schizzi a mano, quali base di ausilio di rilievi. 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ho facilità a lavorare col computer, sono interessato al settore multimediale ed 
al settore Cad, nei quali ho maturato una soddisfacente esperienza.   

  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B)  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".  

 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro Lucano, 01.06.2020 


