
  

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCO  GIACOMO 

Indirizzo  VIA SILVIO PELLICO 47, 22078, TURATE (CO)  

Telefono  3938519928 

piva   02464710132 

E-mail  giacomo.franco@hotmail.it   giacomo.franco@geopec.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo  di nascita  03/04/1959      GRADO (GO) 

                 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1980-1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio ingegneria ing. Giancarlo Battigalli  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio  ingegneria Milano 
• Tipo di impiego  Geometra, Direzione dei lavori  ristrutturazioni e manutenzione condomini  Milano, contratti per 

complessi residenziali  e industriali ,  sede Pioneer uffici Milano- magazzini Bernucci e Sforza 
Trezzano - Acciaierie Redaelli .  Milano Officine Dolci Cusano Milanino-    ristrutturazione 
deposito  rimessa camion  Man viale Certosa  Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  ,Direzione tecnica dei lavori, contratti,   contabilità, computi metrici , perizie per  aziende, privati , 
imprese.  

 
 

• Date (da – a)  1982-1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio MCP   Misinto ( Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Libero Professionista  
• Tipo di impiego    Geometra ,  , direzione lavori  , contabilita’ lavori ,  

  complessi  residenziali palazzine , ville ,  e capannoni  industriali   di vario genere . 
• Principali mansioni e responsabilità    Direzione tecnica dei lavori,  contratti ,perizie per  aziende, privati , imprese ,  

  redazione schede catastali , frazionamenti ecc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                  • Date (da – a)   Dal 1990- ad oggi 
  Geometra  autonomo albo dei geometri  Como 1852 
 
 
 
 

  

• Tipo di impiego  Progettazione  con autocad 2d-3d  addcad 14, progetti preliminare    
di fattibilita’  in  3D ,esecutivi, contatti con  amministrazioni comunali ed enti 
pubblici, asl,  provincia, suap,   direzione lavori e organizzazione lavori dalla 
carpenteria alle finiture ,  computi metrici,  contabilita’ lavori  , SAl imprese ,  
contratti , prestazioni di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione  dei lavori ,   piani di sicurezza, pos ,  perizie  e valutazioni  per   
 aziende , privati   ed imprese . 
 Pratiche Docfa ed inserimenti in mappa catasto   . 
 Valutazioni immobiliari residenziali ed industriali .  
  Certificati di prestazione energetica regione lombardia  operativo 
  dal 2008  certificati su residenziale ed industriale . 

   
   
   
   
   
   

         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)    1979   Diploma Geometra Varese  Istituto Francesco Daverio 

                
• Date (da – a)  1987    abilitazione alla libera professione  con esame  Lecco Istituto  G . Bovara  
• Date (da – a)    1998   Corso per  coordinatori alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

             Corso di aggiornamento quinquennale   valido sino a maggio 2018 
2008  Abilitazione certificazione energetica edifici  iscrizione   n 7418  

         
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
         Inglese   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità di lavorare in  modo autonomo ed in gruppo maturata in diverse 
situazioni in cui e indispensabile la collaborazione con altre persone,  
Senso di organizzazione e dell’ordine . 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
  
CONOSCENZA DI MICROSOFT ,WORD,  AUTOCAD-ADD CAD 2D- 3D ADD CAD  
 ACCA CERTUS  SICUREZZA   .ACCAPRIMUS COMPUTI ECC -  CENED + - DOCFA 
 PROGRAMMI INSTALLATI SU POSTAZIONE   FISSA  E   PLOTTER   

 
 
 
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE       
  Attività sportive   varie .   

  
 

                                            PATENTE                Automobilistica (patente B) 
 
 
                                                                                                      In fede 
 
                                                                                                  Franco Giacomo  

   
                                                                    Consento il trattamento dei miei dati secondo D. Lgs. 196/2003 

ALTRE LINGUE 


