
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANSETTO STEFANO 

Indirizzo     

   

   

   

 

   
 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2000 libero professionista singolo, titolare di studio tecnico da Geometra 

• Nome dell’azienda e città  Studio tecnico i   

• Tipo di società/ settore di attività  Studio tecnico di Geometra. Attività di progettazione, direzione lavori, attività catastali, 
topografiche, stime e perizie, redazione Ape e relazioni sul contenimento dei consumi energetici, 
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 

• Posizione lavorativa  Titolare 

   

• Date (da – a)   Dal 2016   

• Nome dell’azienda e città  Studio RENC Ing. Santomassimo Davide – Saint Christophe 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio di Ingegneria energetica, progettazione impianti, efficientamento energetico, fonti 
rinnovabili per privati e opere pubbliche 

• Posizione lavorativa  Collaboratore ad attività dello studio  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione APE, relazioni Legge 10, realizzazione diagnosi energetiche e progetti vari di 
riqualificazione energetica di edifici, collaborazione in cantiere, attività varie  

 

• Date (da – a)   Dal 2000 al 2014  

• Nome dell’azienda e città  Arch. Luca Buratti - Aosta 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio di Architettura che si occupava prevalentemente di progettazioni e Direzione Lavori di 
Opere pubbliche 

• Posizione lavorativa  Collaboratore ad attività dello studio  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutte le attività dello studio, progettazioni, Direzione e contabilità lavori, assistenza CSP e CSE 

 

• Date (da – a)   Dal 1998 al 2000  

• Nome dell’azienda e città  Arch. Daniela Piassot - Aosta 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio di Architettura che si occupava prevalentemente di progettazioni e Direzione Lavori di 
Opere pubbliche e private 

• Posizione lavorativa  Praticante  

 

• Date (da – a)   Dal 1997 al 1998  

• Nome dell’azienda e città  Geom. Vasco Marzini - Aosta 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio tecnico da Geometra 
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• Posizione lavorativa  Praticante  

 

• Date (da – a)  1994  

• Nome dell’azienda e città  Tecnoval – Quart 

• Tipo di società/ settore di attività  Laboratorio prove e certificazioni materiali 

• Posizione lavorativa  Stagista  

 

 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 
 

• Date  Da gennaio 2019, dal 2014 al 2018 e dal 2008 al 2013 corsi di aggiornamento quinquennali per 
attività di coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008. 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione a Coordinatore della sicurezza conseguito nel 2002 

• Date 

 

• Qualifica o certificato conseguita 

• Date 

 

• Date 

 Dal 2013 al 2014 corso abilitante per tecnico certificatore energetico degli edifici presso 

Cnos/Fap R.A.V.A.. ed aggiornamento 2017 

Abilitazione conseguita il 17/2/2014. 

Nel 2013 Corso professionale abilitante a piattaforma VOL, Valorizzazione On Line del 
Patrimonio Immobiliare, organizzato dalla Fondazione Geometri. 

Dal 1997 al 1999 corso sperimentale Post-diploma per geometri organizzato da R.A.V.A., 
Politecnico di Torino e Collegio dei Geometri della Valle d’aosta 

• Date  Dal 2005 membro commissione edilizia Comune di Nus 

. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 OLTRE ALL’ATTIVITÀ DELLO STUDIO TECNICO IN PROPRIO, LA COLLABORAZIONE CON ALTRI STUDI 

TECNICI, FORMATI DA PIÙ PERSONE (ARCH, ING, PERITI) MI HA PERMESSO DI LAVORARE SEMPRE A 

STRETTO CONTATTO CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI, DOVENDO COLLABORARE E LAVORARE ALLO 

STESSO PROGETTO, PER CUI IL LAVORO DI GRUPPO È QUASI DI ROUTINE. INOLTRE, NEL CORSO DELLE 

VARIE ATTIVITÀ HO PARTECIPATO A DIVERSI BANDI, DOVE OCCORREVA PARTECIPARE IN RTP E, CURANDO 

IL COORDINAMENTO DEL BANDO DOVEVO SEMPRE INTERAGIRE CON NUMEROSE FIGURE PROFESSIONALI 

CONTEMPORANEAMENTE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 UTILIZZO DI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E MAC, ED UTILIZZO DI PROGRAMMI DI OFFICE (WORLD, EXCEL). 

UTILIZZO PROGRAMMI PER DISEGNO (ARCHIDAD, AUTOCAD E ZWCAD) 

UTILIZZO PROGRAMMI DI CONTABILITÀ E COMPUTO LAVORI  (GEONETWORK, PRIMUS) 

UTILIZZO PROGRAMMI PER REALIZZAZIONE PSC (GEONETWORK, NAMIRIAL) 

UTILIZZO PROGRAMMI PER PROGETTAZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI, REDAZIONE APE, REDAZIONE 

RELAZIONI E VERIFICHE SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E FONTI RINNOVABILI 

(EDILCLIMA) 

CAPACITÀ ACQUISITE CON ESPERIENZA LAVORATIVA E CORSI SPECIFICI, REALIZZATI DALLE DITTE 

PRODUTTRICI, PER UTILIZZO DEI VARI SOFTWARE. 

UTILIZZO DI STAZIONE TOTALE LEICA PER RILIEVI TOPOGRAFICI (STRUMENTO DI PROPRIETÀ). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 / 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 / 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTI A E B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO 

 

 
 

 

 

 

 



Relazione requisiti professionali Geom. Stefano Giansetto pag 1 di 4 

 

 
 

 

 

RELAZIONE ESPICATIVA ABILITA’ PROFESSIONALI 
 
Premessa 
L’attività dello studio comprende sia le prestazioni professionali tradizionali del geometra, come le 
progettazioni di piccole opere pubbliche e private, la direzione e contabilità dei lavori, il 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, la realizzazione di rilievi, la 
redazione di pratiche catastali (frazionamenti ed accatastamenti), la redazione di certificazioni 
energetiche, la stima di immobili, sia una collaborazione con studi tecnici di Ingegneri ed Architetti.  
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Esperienze acquisite presso altri studi professionali: 
Dal 1998 al 2000 ho eseguito il tirocinio presso lo studio dell’Arch. Piassot Daniela, la quale si 
occupava prevalentemente di progettazioni e Direzione Lavori di Opere pubbliche e private.  
Dal 2000 al 2014 ho collaborato con lo studio dell’Arch. Luca Buratti, affiancandolo nelle sue attività 
in ufficio ed in cantiere, realizzando anche alcune opere pubbliche con incarico congiunto. 
L’Architetto si occupava prevalentemente di Lavori Pubblici, dalla progettazione alla Direzione 
Lavori oltre ché al coordinamento della sicurezza. La mia mansione era di collaborazione a tutte le 
sue attività, oltre a redigere personalmente le varie contabilità dei lavori e realizzazione dei piani di 
sicurezza. 
Dal 2016 ho attivato una collaborazione con lo studio di Ingegneria energetica, studio Renc, dell’Ing. 
Santomassimo Davide, il quale si occupa principalmente di progettazione impianti, efficientamento 
energetico, fonti rinnovabili per privati ed opere pubbliche, sia in Valle d’Aosta che in Lombardia. Io 
mi occupo di seguirlo per la parte architettonica delle progettazioni, la realizzazione delle relazioni 
sul contenimento dei consumi energetici (ex Legge 10) e gli Ape, oltre alla progettazione di 
riqualificazione energetica degli edifici ed a coadiuvarlo nelle operazioni di visita in cantiere e 
contabilità lavori. 
 
Nel 1994 ho seguito lo stage estivo presso il laboratorio Tecnoval, che si occupava di prove e 
certificazioni sui materiali. 
 
La mia conoscenza della lingua francese è a livello scolastico, coltivata poi in seguito durante i viaggi 
in Francia e Svizzera. 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ ED INCARICHI  
 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ LAVORI 
- Progettazione e Direzione Lavori di opere private (nuove costruzioni, ampliamenti e 

ristrutturazioni di civile abitazione); 
- Progettazione, Direzione Lavori e contabilità lavori per opere pubbliche (nuove costruzioni, 

ampliamenti, riqualificazioni e ristrutturazioni) 
- Collaborazione alla progettazione di opere pubbliche e private; 
- Collaborazione alla Direzione Lavori e contabilità di opere pubbliche e private; 
- Direttore Operativo per opere pubbliche. 
SICUREZZA SUI CANTIERI 
- Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per cantieri privati 
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(ristrutturazione e costruzione civile abitazione e residenze turistico alberghiere, costruzione 
capannoni industriali, costruzione aziende agricole); 

- Consulente per redazione Piani Sostitutivi di Sicurezza per ditte private; 
- Collaborazione con CSP alla stesura dei PSC per realizzazione di opere pubbliche e private, 

comprese opere di rimozione amianto; 
- Collaboratore del CSE per Coordinamento della Sicurezza in cantieri pubblici. 
CATASTO 
- Realizzazione di frazionamenti e tipi mappali per messa in mappa di nuovi fabbricati, 

ampliamenti e variazioni varie per committenti privati; 
- Accatastamenti per committenti privati e per enti pubblici; 
- Frazionamenti per privati ed enti pubblici. 
RILIEVI, TRACCIAMENTI, RICONFINAMENTI 
- realizzazione di rilievi plano altimetrici per le proprie progettazioni, oltre alla realizzazione dei 

rilievi per gli incarichi di progettazione dell’Arch. Luca Buratti, dell’Arch. Sarteur Silvio e 
dell’Arch. Davide Lombardi; 

- realizzazione di tracciamenti in cantiere per posizionamento di fabbricati da realizzare per 
proprie progettazioni, oltre a tracciamenti a seguito di incarichi dell’Arch. Luca Buratti e 
dell’Arch. Davide Lombardi; 

- realizzazione di opere di riconfinamento per committenti privati. 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
- redazione di analisi energetiche per riqualificazione di edifici privati su tutto il territorio della 

Valle d’Aosta 
- redazione di attestati di prestazione energetica per committenti privati sul territorio della Valle 

d’Aosta. 
PERIZIE E STIME 
- realizzazione di perizie di stima dei danni dovuti a calamità naturali (committenti privati); 
- stime di fabbricati, o parte di essi, oggetto di compravendita tra privati; 
- stime terreni agricoli ed edificabili (committenti privati); 
- stime di fondi e fabbricati oggetto di espropri (committente R.A.V.A.); 
- stime di fabbricati e terreni oggetto di successioni, donazioni e divisioni; 
- stime di fabbricati residenziali e capannoni industriali per conto della società PRAXI (valutazioni 

immobiliari). 
ALTRE ATTIVITA’ 
- Compilazione dichiarazione di successione e volture catastali per committenti privati. 
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ELENCO INCARICHI RECENTI PIÙ SIGNIFICATIVI 
 

1) Titolo: ................................................................. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED 
ESECUTIVA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AZIENDA 
AGRICOLA IN LOC. BAADZO NEL COMUNE DI QUART 

Committente: .......................................................... Soc. Agricola Henchoz  
Importo totale dei lavori: ........................................  
Stato dei lavori: ....................................................... lavori in corso di esecuzione. 
Periodo svolgimento servizio: ................................. dal 2019, tutt’ora in corso di esecuzione 
Oggetto del servizio: ............................................... CSP e CSE  

2) Titolo: ................................................................. REALIZZAZIONE DI FABBRICATO A DESTINAZIONE TURISTICA E 
DI CIVILE ABITAZIONE DA EDIFICARSI IN UN APPEZZAMENTO 
DI TERRENO DI PERTINENZA DEL RESIDENCE BLUMENTAL NEL 
COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN 

Committente: .......................................................... Soc. Aosta Valley Hotels  
Importo totale dei lavori: ........................................  
Stato dei lavori: ....................................................... lavori in corso di esecuzione.  
Periodo svolgimento servizio: ................................. dal 2017, tutt’ora in corso di esecuzione 
Oggetto del servizio: ............................................... CSP e CSE 

 3) Titolo: ................................................................ RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE IN LOC. VECELAZ NEL COMUNE DI NUS 

Committente: .......................................................... Sig. Franco Tosetto  
Importo totale dei lavori: ........................................  
Stato dei lavori: ....................................................... lavori in corso di realizzazione.  
Periodo svolgimento servizio: ................................. dal 2018 
Oggetto del servizio: ............................................... PROGETTO, D.L., CSP e CSE 

4) Titolo: ................................................................. RECUPERO DI FABBRICATO DOCUMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE IN LOC. VILLEFRANCHE NEL COMUNE DI QUART 

Committente: .......................................................... Sig. Adolfo Cerise  
Importo totale dei lavori: ........................................  
Stato dei lavori: ....................................................... lavori ultimati nel 2019.  
Periodo svolgimento servizio: ................................. dal 2017 al 2019 
Oggetto del servizio: ............................................... CSP e CSE 

5) Titolo: ................................................................. COSTRUZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE SITO 
NEL VILLAGGIO ROLLIN NEL COMUNE DI QUART 

Committente: .......................................................... Sig. Jean Pierre Feo  
Importo totale dei lavori: ........................................  
Stato dei lavori: ....................................................... lavori ultimati nel 2019.  
Periodo svolgimento servizio: ................................. dal 2018 al 2019 
Oggetto del servizio: ............................................... CSP e CSE 

6) Titolo: ................................................................. RECUPERO DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE E 
REALIZZAZIONE AUTORIMESSA INTERRATA NEL VILLAGGIO 
ECLOU NEL COMUNE DI QUART 

Committente: .......................................................... Sig. Patrick Perrin  
Importo totale dei lavori: ........................................  
Stato dei lavori: ....................................................... lavori ultimati in corso di realizzazione.  
Periodo svolgimento servizio: ................................. dal 2019 
Oggetto del servizio: ............................................... CSP e CSE 

7) Titolo: ................................................................. RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO, DELLE RELATIVE AREE 
CIRCOSTANTI E COSTRUZIONE DI UN NUOVO CENTRO 
POLIFUNZIONALE IN COMUNE DI PONTEY 

Committente: .......................................................... Comune di Pontey  
Importo totale dei lavori: ........................................  
Stato dei lavori: ....................................................... lavori da collaudare 
Periodo svolgimento servizio: ................................. dal 2009, al 2018 
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Oggetto del servizio: ............................................... Progettazione e Direzione lavori (incarico congiunto) e realizzazione 
contabilità lavori ed accatastamento. 

Ruolo professionale svolto: .................................... incarico congiunto  
 
 

ELENCO 5 COLLABORAZIONI RECENTI PIU’ SIGNIFICATIVE 
 

1) Titolo: ................................................................. RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA, DE LA PLACE 
E DELL’AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO IN COMUNE DI 
ISSOGNE 

Committente: .......................................................... Comune di Issogne 
Importo totale dei lavori: ........................................  
Stato dei lavori: ....................................................... Lavori in corso di realizzazione 
Periodo svolgimento servizio: ................................. dal 2007 ÷ 2014 
Oggetto della collaborazione: ................................. Rilievi topografici e collaborazione alla redazione del progetto. 

2) Titolo: ................................................................. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CENTRO POLIVALENTE AVISE 

Committente: .......................................................... Comune di Avise 
Importo totale dei lavori: ........................................  
Stato dei lavori: ....................................................... intervento in corso di esecuzione 
Periodo svolgimento servizio: ................................. dal 2019 ÷ 2020 
Oggetto della collaborazione: ................................. Rilievi topografici, collaborazione alla redazione della progettazione e 

dell’analisi energetica, collaborazione al coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, collaborazione alla 
direzione lavori e redattore della contabilità dei lavori. 

3) Titolo: ................................................................. PUD DI INIZIATIVA PRIVATA PER REALIZZAZIONE RESIDENZA 
TURISTICO-ALBERGHIERA NEL COMUNE DI GRESSONEY SAINT 
JEAN 

Committente: .......................................................... (Privato) Aosta Valley Hotels S.r.l. 
Importo totale dei lavori: ........................................ Euro N.D. 
Periodo svolgimento servizio: ................................. dal 2014 ÷ 2015 
Oggetto della collaborazione: ................................. Rilievi e collaborazione alla redazione del PUD. 

4) Titolo: ................................................................. STUDIO DI FATTIBILITA’ PER REDAZIONE DI PIANO DI 
VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL PLAN DE COUMARIAL NEL 
COMUNE DI FONTAINEMORE 

Committente: .......................................................... Comune di Fontainemore 
Importo totale dei lavori: ........................................  
Stato dei lavori: ....................................................... intervento non realizzato. 
Periodo svolgimento servizio: ................................. 2012 
Oggetto della collaborazione: ................................. Rilievi topografici e collaborazione alla redazione dello studio di 

fattibilità. 

5) Titolo: ................................................................. RECUPERO DELLE VECCHIE ATTIVITA’ ARTIGIANALI DELLA 
FRAZIONE FARETTAZ NEL COMUNE DI FONTAINEMORE E 
DELLE PERCORRENZE PEDONALI DI COLLEGAMENTO 

Committente: .......................................................... Comune di Fontainemore 
Importo totale dei lavori: ........................................  
Stato dei lavori: ....................................................... intervento eseguito 
Oggetto della collaborazione: ................................. Rilievi topografici, collaborazione alla redazione della progettazione, 

collaborazione al coordinamento della sicurezza in fase progettuale 
ed esecutiva, collaborazione alla direzione lavori e redattore della 
contabilità dei lavori. 

 



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Stefano Giansetto

Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2019 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
 - 2019 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
 - 2018 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
 - 2018 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
 - 2017 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile
 - 2016 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2018 Calcolo e verifica dei requisiti minimi energetici degli edifici
 - 2018 Capire l'analisi impiantistica: esempi di modellazione energetica
 - 2017 APE - Aggiornamento Formativo
 - 2017 Corso Acca per nuovo Attestato di Prestazione Energetica
 - 2015 Come preparare la Relazione Tecnica Legge 10
 - 2015 Acustica in Edilizia

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
 - 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2018 L'isolamento dell'involucro: sistema a cappotto e materiali isolanti
 - 2018 Aggiornamento normativo sulla gestione delle terre e rocce da scavo e sulla gestione dei rifiuti edili
 - 2017 Dichiarazioni di successioni e domande di volture catastali.
 - 2016 Nuova procedura Docfa 4.00.3



 - 2016 La Sfida per giungere in Vetta 2.0
 - 2016 COA Informa
 - 2015 La Sfida per Giungere in Vetta
 - 2015 L'involucro di un edificio, dalle strutture opache alle strutture trasparenti
 - 2015 Fatturazione elettronica alla PA
 - 2015 Edifici a basso consumo energetico in clima mediterraneo

Seminari di formazione previsti da norme specifiche
 - 2016 Visita cantiere nuova università

Corsi esterni
 - 2013 Valorizzazione on line del patrimonio immobiliare – VOL

 - 2012 Archicad 16

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2013 Tecnico certificatore energetico in edilizia
 - 2012 Corso Base GPS
 - 2011 Metodologia per un coordinamento efficace e Linea Guida per la redazione di un POS
 - 2010 Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro- cantieri temporanei e

mobili
 - 2009 Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed esecuzione

D.Lgs. 81/08

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 La gestione della sicurezza nei cantieri, quali novità. Obblighi e documentazione - Edizione II
 - 2014 Architettura in legno: forma e sostenibilità
 - 2014 Novità sulla certificazione energetica degli edifici
 - 2013 Recupero energetico di edifici tradizionali - Strumenti e tecniche
 - 2013 Innovazione tecnologica nell'ambito delle opere per la difesa del suolo e delle infrastrutture
 - 2013 Luoghi di vita "rischi per la salute e classificazione della sicurezza"
 - 2013 Tecnologia Laser Scanner e Rilievo Fotogrammetrico con Drone
 - 2013 Cambio di Classe - La riqualificazione termica e acustica degli edifici esistenti
 - 2013 Il diritto di proprietà e gli altri diritti reali immobiliari
 - 2013 Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio verso energiaquasizero
 - 2012 Le opere in legno prefabbricate
 - 2012 Applicazioni della termografia ad infrarossi nel settore edile
 - 2012 Pregeo 10
 - 2012 Progettazione e sostenibilità nel tempo. La forza dell'involucro edilizio
 - 2012 Il ruolo della finestra nella riqualificazione e nella casa efficiente
 - 2012 La mediazione delegata
 - 2012 Risparmio Energetico ed edilizia sostenibile
 - 2011 Verifiche di Vulnerabilità Sismica
 - 2011 Il serramento: tradizione, innovazione e tecnologia
 - 2011 DOCFA 4 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia 15/10/2009 e circolare n. 4 del 29/10/2009
 - 2011 PREGEO 10 (nuovo sistema di aggiornamento del Catasto Terreni)
 - 2011 La Teoria e la pratica nelle riconfinazioni
 - 2011 LA DISCIPLINA LEGALE E FISCALE DELLE SUCCESSIONI
 - 2010 La nuova norma UNI 11367 - Classificazione acustica delle unità immobiliari
 - 2010 Docfa 4 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia 15/10/2009 e Circolare n. 4 del 29/10/2009



 - 2010 Pregeo 10 (nuovo sistema di aggiornamento del Catasto terreni)
 - 2010 Regione Valle d'Aosta - Rinnovamento patrimonio edilizio. Certificazione energetica e piano casa,

soluzioni tecnologiche



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

REGISTRO PERSONALE

Il Geometra STEFANO GIANSETTO  ha svolto la
seguente formazione professionale secondo i disposti previsti dal Regolamento per Formazione

Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.

Triennio di competenza 2018 - 2020

Totale crediti maturati 84

Attività formative relative al 2018

Titolo Codice Crediti Esame
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

16

L'isolamento dell'involucro: sistema a cappotto e materiali
isolanti

2

Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017 12

Capire l'analisi impiantistica: esempi di modellazione
energetica

8

Aggiornamento normativo sulla gestione delle terre e rocce
da scavo e sulla gestione dei rifiuti edili

2

Calcolo e verifica dei requisiti minimi energetici degli edifici 8

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di

Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

16

Attività formative relative al 2019

Titolo Codice Crediti Esame



Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di

Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

4

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di

Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - modulabile

16


