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➢ Data di nascita: 05 Gennaio 1969 

➢ Luogo di nascita: Genzano di Roma (Rm) 

➢ Residenza: Ariccia, Via Diana Aricina n°1 

➢ Nazionalità: Italiana 

➢ Stato civile: celibe 
 
 
 

➢ Via Diana Aricina n. 1 – 00040 Ariccia (Rm) 
 
 
 
 

➢ Diploma in Geometra conseguito nell’anno scolastico 1987/88 

presso l’Istituto Tecnico per Geometri Cesare Battisti di Velletri 

(Rm) 

➢ Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Roma 

al n. 7558 dal 10 Marzo 1993 

➢ Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di 

Velletri al n. 945 dal 10 Giugno 1997 

➢ Corso di Amministratore di Condominio di cui posseggo attestato 

alla data 28/02/1994 

➢ Per i Piani di sicurezza di cui al D.L. 646/94 ho seguito due corsi, di 

complessive 60 ore, con relativo attestato 
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➢ Perizie di Banca per conto della Banca Popolare di Ancona 

➢ Direzione dei lavori per la costruzione di fabbricati per civile 

abitazione per conto di Società di Costruzioni 

➢ Contabilità di cantiere e assistenza tecnica per la costruzione di 

capannoni industriali per conto di Società di Costruzioni operanti 

presso la “Ethicon S.p.a.” 

➢ Assistenza e contabilità di cantiere per conto di Imprese di 

costruzioni che eseguivano manutenzioni e ristrutturazioni presso 

Cliniche Private. 

➢ Redazioni di pratiche per conto di privati quali: 

Condoni Edilizi, Consulenze Tecniche di Parte per Cause Civili, 

Riconfinamenti ed Accatastamenti, procedure DOCFA, 

Progettazioni Civili ed Industriali, Direzione Lavori, ecc. 

➢ Consulenze Tecniche d’Ufficio per cause civili presso il Tribunale di 

Velletri 

➢ Direzione dei lavori per il rifacimento di un tratto di strada 

interpoderale per il Comune di Nemi mediante lettera di incarico da 

Professionista esterno 

➢ Rilievo plano-altimetrico per ampliamento del Civico Cimitero del 

Comune di Velletri mediante lettera di incarico da Professionista 

esterno 

➢ Istruttoria di pratiche di condono edilizio L. 724/94 presenti nel 

Comune di Velletri mediante lettera di incarico da Professionista 

esterno 

➢ Rilievo plano-altimetrico con strumentazione elettronica del centro 

storico del Comune di Nemi per arredo urbano e rifacimento tratto 

di marciapiede mediante lettera di incarico come Professionista 

esterno 

➢ Rilievo plano-altimetrico con strumentazione elettronica di un 

tratto di strada per il Comune di Ariccia mediante lettera di incarico 

come Professionista esterno 

➢ Contabilità di cantiere e redazione S.A.L. per Imprese di Costruzioni 

operanti nel Settore Appalti Pubblici per la realizzazione di Scuole, 

Abitazioni di tipo civile, Pavimentazioni stradali, Illuminazione 

pubblica, ecc. 



 

➢ Perizie di Banca 

➢ Direzione Lavori 

➢ Progettazione Architettonica di Edilizia Civile ed Industriale 

➢ Certificazione Energetica 

➢ Computi Metrici 

➢ Stime Lavori 

➢ Contabilità di cantiere 

➢ Perizie di Stima 

➢ Successioni 

➢ Pratiche di condono edilizio (L.47/85 – L.724/94 – 326/03) 

➢ Accatastamenti e frazionamenti 

➢ Consulenze tecniche d’Ufficio e di Parte 

➢ Esecuzioni immobiliari e fallimenti 

 
 
 

PRESTO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 

 

 


