
 

 

Davide Poletti 
Dati personali 

Domicilio:  

 

 

 

 

 

 

Esperienze lavorative 

da ottobre 1988 – a febbraio 1994 – studio tecnico ing. Franco Blanc di Aosta – settore 

edilizia pubblica e privata, opere di urbanizzazione primaria, catasto, contabilità lavori, 
perizie di stima, ecc. 

Ruolo: (es.: elaborazione grafica di progetto, relazioni tecniche, contabilità lavori, assistenza 

alla direzione lavori, successioni, perizia di stima, redazione di pratiche catastali, relazioni 

professionali con altri studi tecnici ed uffici pubblici quali uffici tecnici comunali e/o 

regionali, ANAS, Vigli del Fuoco, Corpo Forestale, ecc.) 

Mansioni: (disegnatore grafico in autocad, redazione di computo metrici estimativi e di 

contabilità lavori su software, redazione di successioni e volture, redazione di perizie di 

stima, redazione di tipi mappali, tipi di frazionamento e di docfa per presentazione pratiche 

a Catasto, redazione di progetti municipali soggetti a Permesso di Costruire o a SCIA) 

 

 

da marzo 1994 a giugno 2014 – regolarmente iscritto all’Albo dei Geometri della Valle 

d’Aosta, ho svolto collaborazione tecnica con lo studio dell’ing. Franco Blanc di Aosta). 

Ruolo: (es.: collaboratore tecnico di ufficio tecnico che svolge attività d’ingegneria) 

Mansioni: (disegnatore grafico in autocad, redazione di computo metrici estimativi e di 

contabilità lavori su software, redazione di successioni e volture, redazione di perizie di 

stima, redazione di tipi mappali, tipi di frazionamento e di docfa per presentazione pratiche 

a Catasto, redazione di progetti municipali soggetti a Permesso di Costruire o a SCIA, 

redazione di progetti preliminari definitivi ed esecutivi di lavori commissionati da Enti 

pubblici, coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dei cantieri edili) 
 

da marzo 1994 a tuttora – titolare dello studio tecnico Poletti geom. Davide regolarmente 

iscritto all’Albo dei Geometri della Valle d’Aosta. 

Ruolo: (es.: titolare senza dipendenti di ufficio tecnico che svolge attività di geometra) 

Mansioni: (disegnatore grafico in autocad, redazione di computo metrici estimativi e di 

contabilità lavori su software, redazione di successioni e volture, redazione di perizie di 

stima, redazione di tipi mappali, tipi di frazionamento e di docfa per presentazione pratiche 

a Catasto, redazione di progetto municipali soggetto a Permesso di Costruire o a SCIA, 

redazione di progetti preliminari definitivi ed esecutivi di lavori commissionati da Enti 

pubblici, coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dei cantieri edili) 

 

 

 



 

 

Istruzione 

 

1988 - Istituto Tecnico per Geometri Jules Brocherel di Aosta 
Qualifica conseguita: Diploma di Geometra - (40/60) 

 

1993 - Esame di stato per l’abilitazione alla professione di geometra 

 

1994 – Abilitazione ad eseguire incarichi di CSP e CSE a seguito di corso di 120 ore ai 

sensi del D. LGS. 626/94 

 

2008 – Abilitazione ad eseguire incarichi di CSP e CSE a seguito di corso di 

aggiornamento di 40 ora ogni 5 anni come previsto dalla normativa vigente D.Lgs. 

81/2008 a seguito dell’abilitazione ottenute nel 1994   

 

Conoscenze linguistiche 

· Francese:  
 

Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza dei più moderni ed utilizzati sistemi operativi e software in ambiente 

Windows: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access). 

 

Ottima conoscenza di software grafico autocad, di contabilità lavori wonnie e primus, di 

software inerenti le successioni DE.AS., software per pratiche catastali quali Pregeo e Docfa 

 

Attuale situazione contrattuale 

Allo stato attuale svolgo attività professionale di geometra in studio tecnico di mia proprietà. 

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei 

miei dati personali 
 

Quart,  

 


