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Cognome e nome 

NAPOLI ANGELO 

Istruzione e formazione 

 
27/11/2015 – Conseguimento dell’attestazione di amministratore condominiale 
                     Ente rilasciatario: Associazione Culturale Tregeoformazione – Via Porta S.Marco n°57/B Pistoia 
                     Corso della durata di 88 ore con esame finale e successivi corsi di aggiornamento annuali. 
 
20/12/2011 – Conseguimento dell’attestazione di certificatore energetico in Valle d’Aosta 

                     Corso svolto presso la Cittadella dei giovani – Via Giuseppe Garibaldi n°7 Aosta 
                     Corso della durata di 120 ore con esame finale ed esame di abilitazione per l’iscrizione 

                     all’elenco regionale presso collegio dei Geometri della Valle d’Aosta e successivi aggiornamenti. 
 
10/07/2009 – Conseguimento dell’attestazione di coordinatore della sicurezza nei cantieri 
                     Ente rilasciatario: Cnos/Fap Regione Valle d’Aosta – Via Tornafol n°1 Chatillon 
                     Corso della durata di 120 ore con esame finale e successivi corsi di aggiornamento. 

 
05/02/2008 – Abilitazione allo svolgimento della libera professione di geometra 
                     Esecuzione di esame abilitante alla libera professione ed iscrizione all’albo professionale dei 
                     Geometri della Valle d’Aosta  
 
14/07/2005 – Conseguimento del diploma di geometra 
                     Presso l’Istituzione  Scolastica di Istruzione tecnica commerciale e per Geometri e 

                     Professionale – Località Panorama di Chatillon.  

 

Esperienza lavorativa 

 
Dal 05/02/2008 ad oggi:            Geometra libero professionista 
                                                 presso studio tecnico sito in Frazione Pissin n°32 – 11024 Chatillon (AO) 
 

                                                Attività svolte: 

                                                - progettazione di edifici/recupero patrimonio esistente 

                                                - rilievi plano-altimetrici 

                                                - pratiche catastali (Pregeo e Docfa) 

                                                - certificazioni energetiche 

                                                - esecuzione di successioni e divisioni 

                                                - coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 

 

Dal 15/10/2005 al 04/02/2008:  Tirocinio di formazione presso libero professionista 
                                                  Geometra Piero Morise con sede in Via Freppaz n°10 di Saint-Vincent (AO) 

                                               

Dal 21/06/2004 al 10/09/2004:  Apprendista muratore 

                                                  Impresa  edile Antonio Napoli sede in via A.Vuillerminaz n°50 di 
                                                 Saint-Vincent (AO) 

 

Dal 07/07/2003 al 06/09/2003:  Apprendista muratore 
                                                  Impresa  edile Antonio Napoli sede in via A.Vuillerminaz n°50 di 

                                                 Saint-Vincent (AO) 

 

 

 Nome e Cognome 

Data: 17 giugno 2021 Angelo Napoli 


