Curriculum Vitae
Dati anagrafici:
Cognome Nome:

Mollo Gianluca

Percorso professionale:
▪

Diploma di Geometra conseguito nel Luglio 1999 presso l’Istituto Tecnico per Geometra Jules
Brocherel con valutazione 74/100;

▪

Attestato di conoscenza della lingua francese conseguito nel Luglio 1999 con la seguente valutazione 6,5/10;

▪

Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale del corso IFTS per “Geometra esperto nella gestione
integrata del processo delle opere civili e nei servizi connessi in ambito pubblico privato”;

▪

Attestato di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96 e
successive modifiche ed integrazioni e relativi corsi di aggiornamento.

▪

Iscrizione all’albo dei geometri della Valle d’Aosta nel gennaio 2004 con il numero 1129;

▪

Iscrizione all’albo dei certificatori energetici il 01/02/2012 con il numero 239;

▪

Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale del corso di formazione per amministratori condominiali
ai sensi della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 e del Decreto Ministeriale 13 agosto 2014 n. 140 in data 10
dicembre 2015

Esperienze lavorative nel campo:
•

Ristrutturazione e risanamenti conservativi di fabbricati;

•

Progettazione nuovi fabbricati;

•

Direzione lavori;

•

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;

•

Computi metrici estimativi e contabilità di cantiere;

•

Pratiche catastali (tipi mappali e frazionamenti, accatastamenti, volture, istanze e ricerche);

•

Rilievi topografici in genere (riconfinamenti, tracciamenti e rilievi in genere)

•

Denunce di Successione e bozze di atti in genere (vendite, divisioni e donazioni);

•

Perizie e Stime di fabbricati e terreni;

•

Regolamenti di condominio e tabelle millesimali;

•

Rappresentazioni 3D e Rendering;

•

Redazione di Attestati di Prestazione Energetica e relazione tecnica ai sensi del dgr 26.02.2016, n. 272

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ai sensi dell’art. 13
Regolamento GDPR UE 679/2016, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente
dichiarazione viene resa.
E’ inoltre consapevole delle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Aosta, lì 14 maggio 2021

