
CURRICULUM PROFESSIONALE  anno 2021 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

MAJI PERSICO 

 

 

 

ISTRUZIONE  

Diploma di geometra conseguito presso ISITC e per geometri di Aosta nell’anno  

Iscritto al Collegio Geometri della Valle d’Aosta al n° 1208 dall’anno  2009. 

Iscritto all’albo dei certificatori energetici della R.A.V.A. al n° 94. 

 

 

ATTIVITA FORMATIVE 

Corsi di formazione previsti da norme specifiche 

- 2016 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 

- 2016 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 

- 2015 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 

- 2017 APE - Aggiornamento Formativo 

- 2017 Corso Edilclima 

- 2017 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

- 2017 STRUMENTI ED ESPERIENZE TRA PUBBLICO E PRIVATO 

- 2017 LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON PASSIVHAUS 

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente 

- 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017 

Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q 



- 2017 Aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione 

dei lavori - D.Lgs 

81/2008 e s.m.i. - Il CSE, la direzione lavori e le imprese affidatarie 

- 2017 Corso: Corso di aggiornamento destinato al Coordinatore per la progettazione e per 

l'esecuzione 

dei lavori – D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Rischi cadute dall’alto – Parte IIa – Ponteggi, PiMUS 

e casi 

particolari di lavori in quota 

Seminari, convegni, giornate di studio 

- 2018 Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di 

leggi regionali. 

L.R. n.5 del 29/03/2018 

- 2018 La Legge Regionale in materia di Agibilità - L.R. 1/2017 

Seminari di formazione previsti da norme specifiche 

- 2018 Seminario valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale Coordinatori per la 

Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

Relazioni tenute in ambito di convegni, seminari, ecc.. 

- 2013 Isolamento acustico negli edifici 

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento 

- 2012 Beauclimat: il sistema di certificazione in VdA 

- 2012 Atelier Alphouse. Architettura alpina tradizionale 

- 2011 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (legge ex 494) 

- 2011 Certificatore energetico degli edifici 

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento 

- 2013 Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio verso energiaquasizero 

- 2012 Risparmio Energetico ed edilizia sostenibile 

- 2012 Atelier AlpHouse. Ripensare l'architettura alpina tradizionale. Idee e progetti di 

riqualificazione 

energetica 

- 2011 La Teoria e la pratica nelle riconfinazioni 

- 2011 I nuovi sistemi di giunzione, di ancoraggio e di collaborazione per strutture in legno 

- 2011 LA DISCIPLINA LEGALE E FISCALE DELLE SUCCESSIONI 

- 2010 Redazione parcelle proforma - Avanzato 

- 2010 La nuova norma UNI 11367 - Classificazione acustica delle unità immobiliari 

- 2010 Redazione parcelle proforma - Base 

- 2010 Il recupero dell'architettura moderna e contemporanea 

 

 

 

PROFESSIONE 

Libero professionista dal 2009 



 

1. Progettazione e direzione lavori di: 

- Opere edili residenziali nuova costruzione, ristrutturazioni importanti, 

risanamenti conservativi e restauri, edifici ad alta efficienza energetica, 

edifici/aziende rurali/agricole, edifici di particolare pregio. 

- Strade 

- Bonifiche agrarie 

2. Coordinamento sicurezza progetto e esecutivo nei cantieri temporanei e mobili. 

3. Rilievi plano altimetrici e topografici per : 

- Frazionamenti  

- Tipi mappali 

- Riconfinamenti 

- Piani quotati 

- Tracciamenti e picchettamenti 

- Rilievi fotogrammetrici con drone 

4. Pratiche catastali riguardanti accatastamenti di fabbricati, frazionamenti ecc… 

5. Stime e perizie. 

6. Pratiche predisposizione atti notarili, donazioni e successioni 

7. Redazione di attestati di certificazione energetica sia per pubblico e privato.  

8. Diagnosi energetiche, progettazione e qualificazione energetica di edifici esistenti 

e di nuova costruzione sia per pubblico e privato. 

 

DOTAZIONE STRUMENTALE e SOFTWARE 

 

Stazione totale Leica   TCR 1103 con accessori 

Rover gps antenna Leica GS07  e controller Leica CS 20  

Drone DJI Mavic Mini 2 

Programmi topografici (Topko) , Grafica  ( Allplan ) , Computo metrico  ( Primus) 

Successioni (Decuius) 

Programmi per operazioni catastali ( Pregeo e Docfa ) 

Diagnosi energetiche, certificazioni energetiche, calcolo requisiti minimi (Edilclima) 

 

 

 

Aosta, 23/02/2021     MAJI  PERSICO  

           

        


