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Nata
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Residente in
Tel.:
email:
pec:
Iscrizione al Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta dal

ISTRUZIONE

Maturità tecnica - Diploma di Geometra conseguito nel 1998 presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “Jules Brocherel”
 ECDL - Patente Europea del Computer (Suddivisa in sette moduli: Concetti teorici di base,
Gestione documenti, Elaborazione testi, Fogli elettronici, Basi di dati, Presentazione, Reti
informatiche)
 Partecipazione al corso “Tecniche di gestione rischi ambientali e idrogeologici”, svoltosi nel
2003/2004, con superamento di esame finale
 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra, avendo superato l’Esame di Stato,
nella sessione unica dell’anno 2004, presso l’Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica
Commerciale e per Geometri di Aosta
 Abilitazione a Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione avendo
superato l'esame finale del corso di formazione “Sicurezza nei cantieri edili D.Lgs. 81/2008” 2009
 Seminario “La nuova norma UNI 11367 - Classificazione acustica delle unità immobiliari” - 2010
 Seminario “Utilizzo del GPS nelle applicazioni catastali ed il nuovo sistema di riferimento
nazionale RDN “- 2011
 Seminario “PREGEO 10 - (nuovo sistema di aggiornamento del Catasto terreni)” - 2011
 Seminario “DOCFA 4 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia 15/10/2009 e circolare n. 4 del
29/10/2009” - 2011
 Seminario “La Teoria e la pratica nelle riconfinazioni” - 2011
 Seminario “Riqualificazione energetica degli edifici esistenti: dalla singola unità al contesto
condominiale” - 2012
 Corso di aggiornamento “Gestione delle attività di cantiere da parte del CSE” - 2012
 Seminario “Gli sgravi fiscali connessi alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli
edifici” - 2012.
 Seminario “Azioni a tutela di proprietà e possesso” - 2013
 Seminario “Cantieri Edili Privati - Ispezioni Tipo e maggiori non conformità rilevate durante
l'attività ispettiva” - 2013
 Seminario “La proprietà: rapporti di vicinato” - 2013
 Seminario “Il diritto di proprietà e gli altri diritti reali immobiliari” - 2013



























Seminario “Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio verso energiaquasizero” -2013
Seminario “Procedure Docfa” - 2014
Seminario “Involucro edilizio in laterizio – Aspetti termici, acustici, meccanici” - 2014
Seminario “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero” - 2014
Corso di formazione e aggiornamento “Donazioni e testamento: lesione di legittima e azioni
conseguenti” - 2015
Convegno “La Sfida per Giungere in Vetta” - 2015
Corso di aggiornamento quinquennale destinato al Coordinatore per la Progettazione e al
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (40 ore) – Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - 2016
Convegno “Nuova procedura Docfa 4.00.3 - 2016
Convegno “La Legge Regionale in materia di Agibilità - L.R. 1/2017” - 2018
Seminario “Geometri, nuove opportunità di lavoro dalla progettazione BIM” - 2018
Corso di aggiornamento “La progettazione 3D avanzata con SketchUp e V-Ray” - 2019
Corso di aggiornamento “Successioni - aspetti giuridici, fiscali e Nuovo Modello 2019” - 2019
Corso di aggiornamento “L’utilizzo completo di AutoCAD e CAD compatibili” - 2019
Corso di formazione “Obblighi e responsabilità di aggiornamento del Coordinatore ” - 2019
Corso di aggiornamento “Introduzione alla progettazione BIM con il software Revit” - 2019
Corso di formazione “Punti Fiduciali e Misurate sulla cartografia Catastale” - 2020
Seminario “Misure di Sicurezza anti-COVID nei cantieri edili” - 2020
Seminario “7 regole per l’efficienza energetica in edilizia” - 2020
Seminario “Finiture per esterni” - 2020
Seminario “La riqualificazione energetica:opportunità” - 2020
Seminario “Tabelle millesimali, criteri generali” - 2020
Seminario “Superbonus Edilizia 110% - 2020

LINGUE STRANIERE



Francese Inglese -

CONOSCENZE INFORMATICHE







Software in ambiente windows Office/OpenOffice
Software grafico per disegno tecnico in 2D Autocad
Software grafico per disegno tecnico in 3D Revit
Programmi di contabilità lavori Primus
Software per pratiche catastali Pregeo/Docfa
Software per successioni DEAS

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Tirocinio in qualità di apprendista geometra presso lo studio tecnico “Baldanzi, Bonetti, Paglino” nel
periodo estivo durante gli studi.
Apprendistato presso lo studio tecnico dell'Ing. Campane Edgardo dal 2001 al 2003.
Collaborazione con lo studio tecnico dell'Arch. Paglino Roberto nel 2003.
Collaborazione con lo studio tecnico dell'Arch. Binel Corrado dal 2004 al 2010.

Da marzo 2005 esercita la libera professione svolgendo i seguenti incarichi:
Comune di Saint-Vincent
Riconfinamento di proprietà privata e progettazione di nuova recinzione - Committente: Privato
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione per la posa di tubazione per distribuzione di gpl e l’installazione di serbatoio interrato Committente: Impresa privata
 Comune di Cogne
Realizzazione di disegni tecnici esecutivi delle opere di falegnameria e delle opere edili, capitolato
tecnico e computo metrico estimativo per la nuova sede di Cogne del Museo Minerario Regionale
- Committente: Museo Minerario Regionale
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione e richiesta pareri per ristrutturazione fabbricato di civile abitazione in Loc. Troil nel
comune di Saint-Marcel - Committente: Privato
 Comune di Sanremo
Aggiornamento e integrazione di pratica edilizia - Committente: Privato
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per rifacimento copertura
edificio di civile abitazione in Loc. Plout - Committente: Privati
 R.A.V.A.
Predisposizione delle cartografie per il posizionamento del nuovo sistema di comunicazione dei
beni culturali - Committente: Amministrazione Regionale
 Comune di Aosta
Realizzazione deposito materiale da riutilizzare in Loc. Montfleury - Committente:
Amministrazione Comunale
 Comune di Courgne'
Rilievo topografico per realizzazione attraversamento torrente Orco in Comune di Cuorgnè Committente: Impresa privata
 Comune di Saint-Denis
Progettazione e Direzione Lavori per l'installazione di pannelli solari - Committente: Privato
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per la realizzazione di un nuovo
edificio di civile abitazione e garage - Committente: Privato
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per la realizzazione di strada di
accesso a proprietà privata- Committente: Privato
 Comune di Verrayes
Progettazione e Direzione Lavori per l'installazione di pannelli solari sulla copertura di edificio di
civile abitazione- Committente: Privato
 Comune di Saint-Christophe
Progettazione, Direzione Lavori per realizzazione area di parcheggio a servizio dell'albergo, bar e
ristorante in Loc. Gran Chemin - Committente: privato
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di area di sosta automezzi e attrezzature Committente: Impresa privata
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per restauro e risanamento
conservativo di fabbricato di civile abitazione a servizio di azienda agricola in Loc. Champremier 

Committente: Privato
 Comune di Fenis
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un
alloggio nel sottotetto di un edificio esistente, ampliamneto ai sensi della L.R. n. 24/2009 Committente: Privato
 Comune di Saint-Christophe
Progettazione e Direzione Lavori per opere interne a fabbricato di civile abitazione in Loc. Meysattaz
- Committente: Privato
 Comune di Antey-Saint-Andre'
Rilievo plano-altimetrico per lavori di realizzazione condotta tratto Avout Navillod.- Committente:
Amministrazione Comunale
 Comune di Antey-Saint-Andre'
Rilievo plano-altimetrico per lavori di collegamento vasca Fontaney e vasca Chissin.Committente: Amministrazione Comunale
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione di un
fabbricato di civile abitazione in Loc. Sinsein - Committente: Privato
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un alloggio di civile abitazione in Loc.
Troil - Committente: Privato
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione e Direzione Lavori per il restauro e risanamento conservativo con cambio di
destinazione d'uso in Loc. Plout - Committente: Privato
 Comune di Saint-Marcel
Direzione Lavori per l'ultimazione lavori per il restauro e risanamento conservativo di fabbricato in
Loc. Enchasaz - Committente: Privato
 Comune di Donnas
Tipo di frazionamento relativo ai lavori di riqualificazione ingresso Fraz. Montey - Committente:
Amministrazione Comunale
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per la realizzazione di una nuova
stalla e concimaia a servizio di azienda agricola in Loc. Champremier - Committente: Privato
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione e Direzione Lavori per ampliamento di attività di ristorazione e bar con cambio di
destinazione d'uso in Loc. Faverge- Committente: Privato
 Comune di Valsavarenche
Accatastamento di immobile in Loc. Dégioz - Committente: Amministrazione Comunale
 Comune di Saint-Christophe
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per rifacimento di copertura e
tinteggiatura di fabbricato adibito ad albergo, bar e ristorante in Loc. Gran Chemin - Committente:
privato
 Comune di Saint-Marcel
Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria della strada comunale della collina - Committente: Regione Autonoma Valle D'Aosta
 Comune di Aosta
Pratica per installazione di dehors su area pubblica a servizio di attività di bar - Committente: Privato
 Comune di Quart
Progettazione e Direzione Lavori per diversa distribuzione interna di alloggi in Loc. Bas-Villair -

Committente: Privato
 Comune di Issime
Progettazione e Direzione Lavori per manutenzione straordinaria del fabbricato esistente in Loc.
Crose - Committente: Privato
 Comune di Quart
Progettazione e Direzione Lavori per rifacimento copertura di fabbricato in Loc. Vignil Committente: Privato
 Comune di Saint-Vincent
Progettazione e Direzione Lavori per manutenzione straordinaria e diversa distribuzione interna del
fabbricato esistente in Fraz. Perrière - Committente: Privato
 Comune di Quart
Progettazione e Direzione Lavori per rifacimento copertura di fabbricato in Via Roma - Committente:
Privato
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione e Direzione Lavori per i lavori di manutenzione straordinaria di fabbricato di civile
abitazione in Loc. Prarayer - Committente: Privato
 Comune di Saint-Marcel
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per demolizione e ricostruzione di
fabbricato con ampliamento ai sensi della L.R. 24/2009 in Loc. Fove - Committente: Privato
 Comune di Valgrisenche
Coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria afferenti al
rifacimento dei giunti e ripristini corticali del viadotto Bonne al Km 15+717 della S.R. n. 25 Committente: Regione Autonoma Valle D'Aosta













Saint-Marcel, lì

Coordinamento della sicurezza in cantieri di commitenti privati
Pratiche di agibilità di fabbricati di civile abitazione e
Documentazione per pratiche di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia e
interventi di risparmio energetico
Piani operativi di sicurezza per Imprese private
Pratiche catastali: tipi mappali, tipi di frazionamento, pratiche Docfa per accatastamento e
variazione catastale
Rilievi planoaltimetrici di terreni
Rilievi di fabbricati
Stime immobiliari
Calcolo millesimi di proprietà e di spese per scale e ascensore
Successioni e volture

