
Pagina 1 

GEOM. ALFREDO MANCINI 

CURRICULUM  VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e cognome   ALFREDO MANCINI 

Data e luogo di nascita  21 ottobre 1962 – Manoppello (Pe) 

Indirizzo    Via dell’amicizia n. 38 – 20025 – Legnano (MI) 

Telefono/fax – e-mail 0331 543452 – 335420483  

geo.alf@alice.it – alfredo.mancini@geopec.it 

Patente di guida :   Tipo B 

Lingue conosciute   francese :  livello scolastico 

     spagnolo : buon livello 

 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

 

Diplomato nel 1983  presso  Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri 

“CARLO DELL’ACQUA” di Legnano (MI) 

Qualifica conseguita :   Diploma di maturità tecnica : geometra (42/60) 

 

Nell’anno 1989 presso Regione Lombardia, in collaborazione con il Collegio 

  Lombardo Periti Esperti e Consulenti di Milano 

 Frequenta corso di n° 102 ore 

Qualifica conseguita :  Amministratore Beni Immobili 

 

Diplomato nel 1996 presso  Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri 

“ENRICO MATTEI” di Rho (MI) 
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Qualifica conseguita :  Abilitazione all’esercizio della libera professione  di 

geometra (94/100) 

 

Nell’anno 1998 presso Regione Lombardia, in collaborazione con il Collegio 

  dei geometri di Milano 

 Frequenta corso, riconosciuto ai sensi dell’art. 5 

comma 1 L.R. 09/06/97 n° 18, di n° 15 ore 

Qualifica conseguita :  Esperto in materia di tutela paesistico-ambientale 

 

Nell’anno 1999 presso Regione Lombardia, in collaborazione con il Centro 

  Formazione Professionale di Parabiago (Mi) 

 Frequenta corso di n° 525 ore 

Qualifica conseguita :  Specializzazione post-diploma operatore AUTOCAD 

 

Nell’anno 1999 presso Collegio dei Geometri di Milano in collaborazione con 

 UNIONE EUROPEA, Politecnico di Milano, ISPELS, 

SIE, Regione Lombardia, ASSIMPREDIL prov. Mila-

no, FILLEA-CGIL Lombardia, CPT di Milano, ESEM 

di Milano, SNOP, QUASCO Bologna e CIOB di Mila-

no 

Frequenta corso di n° 120 ore 

Qualifica conseguita :  Responsabile del servizio di prevenzione e protezio-

ne per la sicurezza e l’igiene del lavoro e Coordinato-

re in materia di sicurezza e di salute durante la pro-

gettazione e la realizzazione dell’opera nel settore 

delle costruzioni. 

 

Nell’anno 2000 presso Collegio dei Geometri di Milano, in collaborazione 

con il Comando VV.F. di Milano 

 Frequenta corso di specializzazione 

Qualifica conseguita :  Specializzazione prevenzione incendi ai fini di cui alla 

lett. b) art. 3) del D.M. 25.03.85 

 

Nell’anno 2001 presso Regione Lombardia, in collaborazione con ESEM di 

Milano 

 Frequenta corso di n° 40 ore 
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Qualifica conseguita :  Aggiornamento edilizia: recupero, restauro e manu-

tenzione conservativa degli edifici 

 

Nell’anno 2006 presso Collegio dei Geometri di Milano, in collaborazione 

con Regione Lombardia, Comune di Milano, Collegio 

Ingegneri e Architetti di Milano e l’Associazione “Mis-

sione Rumore” 

 Frequenta corso di n° 20 ore 

Qualifica conseguita :  Attestato di frequenza “ACUSTICA NELL’EDILIZIA” 

ai fini delle vigenti normative per acquisizione di pun-

teggio per qualifica di “tecnico acustico” 

 

Dall’anno 2007 ad oggi formazione continua professionale (veggasi allegato) 

 

Nell’anno 2013 Partecipa a corso di 40 ore per la Valorizzazione On 

Line (VOL) del Patrimonio Immobiliare, tenuto dalla 

Fondazione Geometri, sostenendo verifica finale di 

apprendimento e conseguendo il relativo attestato. 

 

Nell’anno 2015 Partecipa presso il Collegio dei Geometri di Milano a 

corso di formazione per C.T.U. di ore 24 conseguen-

done il relativo attestato (veggasi allegato). Tra i rela-

tori si annotano i giudici in campo civile dott. Fascilla 

ed in campo penale dott. Gori, del Tribunale di Mila-

no. 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Nel 1980 Tirocinio presso lo studio di architettura del dott. Arch. 

Amelio Crespi di Legnano 

 

Dal 1981 al 1984 Tirocinio presso lo studio tecnico del geom. Armando 

Castiglioni di Legnano 
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Nel 1984/85 Servizio militare con funzioni di capo ufficio logistico 

nel reparto comando “ARIETE” presso la caserma 

“Mario Fiore” di Pordenone 

 

Dal 1986 al 1996 Dipendente presso lo studio tecnico del geom.        

Armando Castiglioni di Legnano quale addetto alla 

progettazione di ristrutturazioni e/o nuove costruzioni, 

direzione lavori, contabilità, pratiche catastali, man-

sioni di collaboratore per incarichi di Consulente Tec-

nico d’Ufficio, valutazioni immobiliari,etc. 

 

Dal 1997 Libero professionista con proprio studio tecnico in 

Legnano via dell’amicizia n° 38, iscritto al Collegio 

geometri di Milano al n° 9277 dal 18.03.97, con attivi-

tà prevalente di progettazione di recupero e/o nuovi 

fabbricati, direzione lavori, coordinatore per la sicu-

rezza dei cantieri, perizie e stime immobiliari, pratiche 

catastali, condoni edilizi, oltre a quanto facente parte 

delle competenze professionali di geometra in varie 

zone del territorio nazionale (Lombardia, Piemonte, 

Abruzzo, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Ve-

neto) ed all’estero (Cuba, Mauritius, Spagna, Francia, 

Croazia). 

  

 Negli anni, svolge pure diversi incarichi, quale Consu-

lente di Parte (CTP), in vertenze in diversi ambiti quali 

divisioni immobiliari, stime di vizi e danni nelle costru-

zioni, valutazioni immobiliari. 

VARIE 

 

Dal 2014 ad oggi  Componente della commissione C.T.U. del Collegio     
  Geometri di Milano. 
 
Nel 2015  In data 19.05.2015, presso EXPO Milano,  rappresen- 
  tante nazionale della categoria dei geometri nell’area  
  GEOMETRINEXPO. 
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 Svolge attività di coadiuvatore della sicurezza 

per realizzazione dei magazzini Fedex e Han-

dlers in Malpensa Cargo City (mq. 25.000) 

 

Nel 2017 In data 06.04.2017 viene inserito nell’elenco dei 

Consulenti Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Bu-

sto Arsizio (Va) 

 

Legnano,  02 giugno 2019 








