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Cognome e nome

Geom. Paolo Perinetti

Istruzione e formazione

Titoli di studio: Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Aldo Capitini” di 
Ivrea (TO) – abilitazione professionale conseguita con esame di stato sessione 1993 presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovanni CENA” di Ivrea in data 07.11.1994

Iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
In data 21.02.1994 – numero di iscrizione 6795

Corsi di formazione e aggiornamento
- 2016 PROCEDURE EDILIZIE E NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA
Corsi di formazione e aggiornamento FAD
- 2015 Progettazione tetti in legno
Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
- 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017
Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q
- 2020 Corso di aggiornamento quinquennale destinato ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione
- 2016 Inglese - True Beginners
Seminari, convegni, giornate di studio
- 2015 IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL RECUPERO EDILIZIO
- 2015 Convegno sulla TRASMISSIONE TELEMATICA OBBLIGATORIA DEGLI ATTI 
DIAGGIORNAMENTO CATASTALE - MUIC
- 2015 Protocollo d’intesa per la collaborazione tra le categorie professionali dei Notai e dei Geometri
e Geometri Laureati negli atti di trasferimento immobiliari
Partecipazione in Convegni/Seminari
- 2009 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN PIEMONTE
- 2008 GPS
- 2008 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN PIEMONTE
Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
- 2014 Semplificazione ed altre misure in materia di Edilizia
- 2014 SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA
- 2014 Seminario Trasferimenti Immobiliari
- 2013 LE MODIFICHE ALLA L.R. N. 56/1977 (TUTELA ED USO DEL SUOLO) INTRODOTTE DALLA
L.R. N. 3/2013
- 2013 Obblighi e responsabilità del committente e del Responsabile dei lavori per le opere private e
per le opere pubbliche
- 2013 RC PROFESSIONALE DEL GEOMETRA ... EX LISTA DI ATTESA
- 2013 Esecuzione in sicurezza delle attività di scavo e demolizione
- 2013 Le macchine in cantiere: macchine movimento terra, piattaforme elevabili e sollevatori
telescopici
- 2013I lavori in quota - II edizione
- 2013 Gli oneri della sicurezza ed il fascicolo dell’opera - II edizione - 2012Le novità 2012 in
urbanistica ed edilizia
- 2012 Seminari Sicurezza A1/IVREA - Le misure generali di tutela e il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi interferenziali
- 2012 L'Imu: normativa fiscale di riferimento e casi pratici
- 2011 Qualità delle strutture: le fondamenta della nostra sicurezza. Costruzioni sicure: costano di
piu'? - 2011 Recenti disposizioni di semplificazione delle procedure in materia edilizia
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- 2011 LA DISCIPLINA LEGALE E FISCALE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
- 2011 Ingegneria e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
- 2007 TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ATTI CATASTALI
- 2007 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Esperienza lavorativa

CSP/CSE realizzazione di marciapiede e interventi per la sicurezza stradale - Strada Statale 26 tratto 
dal km 41+565 al Km 41+755”
CSP/CSE Manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico degli edifici pluriuso
CSP/CSE Nuova edificazione di edificio residenziale monofamiliare
CSP/CSE realizzazione di nuova residenza bifamigliare
CSP/CSE Lavori di messa in sicurezza mediante demolizione di stabili fatiscenti e realizzazione di 
parcheggio area antistante l'immobile denominato "Casa Morelli"
CSP/CSE Ristrutturazione edilizia unità immobiliare posta al piano secondo di fabbricato residenziale 
CSP/CSE Recupero con ampliamento di fabbricato civile ai sensi della L.R. 24/2009
CSP/CSE Opere di manutenzione straordinaria della copertura del fabbricato e opere interne al piano
sottotetto
CSP/CSE Opere di manutenzione straordinaria copertura fabbricati commerciali
CSP/CSE Ristrutturazione edilizia di fabbricato esistente
CSP/CSE Realizzazione fabbricato residenziale unifamiliare
CSP/CSE Manutenzione straordinaria balconi e infissi vano scala Condominio “51”
CSP/CSE Ristrutturazione edilizia fabbricato residenziale  Località Casellino
CSP/CSE Costruzione nuovo fabbricato residenziale
CSP/CSE Ristrutturazione edilizia fabbricato residenziale unifamiliare
CSP/CSE Progetto “Più spazio alla cultura!”  – Visbilità pedonale, Percorsi connettivi, Parcheggio asilo
CSP/CSE Progetto “Più spazio alla cultura!” – Conversione locali piano primo asilo comunale 
CSP/CSE Progetto “Più spazio alla cultura!” – Riqualificazione centro civico “Piantagrant
CSP/CSE Ristrutturazione edilizia fabbricato residenziale  unifamiliare con parziale cambio di
destinazione d’uso e traslazione di volumetria
CSP/CSE Manutenzione straordinaria copertura fabbricato ad uso abitativo
CSP/CSE Manutenzione straordinaria balconi e  terrazzi Condominio NICOLINA
CSP/CSE Ristrutturazione di fabbricato unifamiliare con parziale cambio di destinazione d’uso
CSP/CSE Realizzazione fabbricato a destinazione residenziale
CSP/CSE Lavori di manutenzione straordinaria copertura Condominio “BURZIO”
CSP/CSE Costruzione Di Insediamento Produttivo Per La Realizzazione Di Concessionaria Toyota
Open Point Sede Principale Ivrea
CSP/CSE Demolizione e ricostruzione nuovo fabbricato
CSP/CSE Progetto per nuovi loculi cimiteriali - Lotto 3 -Esecuzione nuovi loculi, sistemazione viabilità
pedonale e aree verdi
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Settimo Vittone,  Paolo Perinetti21.04.2021


