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POSIZIONE RICOPERTA

Geometra Libero Professionista;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 3/06/2011 allo stato attuale

Geometra libero professionista
Studio Tecnico Geom. Pesce Salvatore, Via IV Novembre n°08, 95040, Castel di Iudica (CT);
▪ Rilievi topografici; redazione di tipi di frazionamento e mappali; pratiche DOCFA per la costituzione
e/o variazione di immobili; redazione A.P.E. (Attestato Prestazione Energetica); successioni
leggittime e testamentarie; volture catastali; richiesta autorizzazione edilizie e concessioni edilizie per
la realizzazione di modeste opere edilizie; perizie; consulente tecnico di parte nelle controversie tra
privati; servizio di rilascio visure e mappe catastali; agente di zona dell’impresa “Eco Solution S.r.l.”,
lavori vari ed informatici di ufficio;
Attività o settore Studio Tecnico per Geometri.

Dal 28/11/2011 all’01/12/2011

Collaboratore Geometra
A.C. S.r.l. Unipersonale, Via Roma n°64, 95040, Castel di Iudica (CT);
▪ Rilievi topografici ai fini del picchettamento del tunnel di collegamento tra la Stazione P.zza Principe
di Genova e la Metropolitana;
Attività o settore Impresa di perforazioni orizzontali e costruzione di opere pubbliche e private.

Dal 03/04/2011 al 16/07/2011

Istruttore di cantiere di lavoro per disoccupati
Comune di Castel di Iudica, P.zza Marconi snc, 95040, Castel di Iudica (CT);
▪ Sistemazione marciapiedi e scalinate nelle Via IV Novembre, Via Ragusa, Via F. Crispi, Via Monte
Grappa;
Attività o settore Cantiere di lavoro per disoccupati n° 1000377/CT-78.

Dall’11/09/2010 al 28/02/2011

Collaboratore Geometra
Studio Tecnico Geom. Raimondo Nicola Riccardo, Via P. Pennisi snc, 95040, Castel di Iudica (CT);
▪ Rilievi topografici; redazione di tipi di frazionamento e mappali; pratiche DOCFA per la costituzione
e/o variazione di immobili; redazione A.P.E. (Attestato Prestazione Energetica); successioni
leggittime e testamentarie; volture catastali; richiesta autorizzazione edilizie e concessioni edilizie per
la realizzazione di modeste opere edilizie; perizie; consulente tecnico di parte nelle controversie tra
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privati; servizio di rilascio visure e mappe catastali; lavori vari ed informatici di ufficio;
Attività o settore Studio Tecnico per Geometri.

Dall’08/09/2008 al 09/09/2010

Tirocinante Geometra
Studio Tecnico Geom. Pesce Antonio Giuseppe, Via Monte Grappa snc, 95040, Castel di Iudica (CT);
▪ Rilievi topografici; redazione di tipi di frazionamento e mappali; pratiche DOCFA per la costituzione
e/o variazione di immobili; redazione A.P.E. (Attestato Prestazione Energetica); successioni
leggittime e testamentarie; volture catastali; richiesta autorizzazione edilizie e concessioni edilizie per
la realizzazione di modeste opere edilizie; perizie; consulente tecnico di parte nelle controversie tra
privati; servizio di rilascio visure e mappe catastali; lavori vari ed informatici di ufficio;
Attività o settore Studio Tecnico per Geometri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2010

Diploma di abilitazione all’Esercizio della libera professione di Geometra
Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Vaccarini” di Catania (CT);
▪ Verifica di competenze maturate nei due anni precedenti di attività di praticantato presso uno Studio
Tecnico per Geometri privato, al fine di poter rilasciare l’autorizzazione per potere eseguire la libera
professione come singolo professionista o presso altri Studi Tecnici.

Dal 2002 al 2008

Diploma di Geometra
Istituto d’Istruzione Superiore “F. Cucuzza” di Caltagirone (CT);
▪ Estimo, Topografia, Tecnologia delle Costruzioni, Costruzioni e Diritto.

27/07/2015

Attestato di frequenza Primo Soccorso Aziendale (Aziende Gruppo B/C)
Studio Tecnico Ing. Carmelo Margherone, Via Scalo,13, 95040, Raddusa (CT);
▪ Frequenza con verifica di apprendimento.

22/07/2015

Attestato di frequenza Addetto prevenzione incendi, lotta antincendi
e gestione emergenze (Rischio Medio) – Cod. ATECO 71.12.3
Studio Tecnico Ing. Carmelo Margherone, Via Scalo,13, 95040, Raddusa (CT);
▪ Frequenza con verifica di apprendimento.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative e relazionali in seguito al rapporto col pubblico presso lo Studio Tecnico
e alla frequenza giornaliera di uffici vari (vedi Uffici Tecnici Comunali, Agenzia delle Entrate/Territorio,
Genio Civile, Ispettorato del lavoro ecc.);

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative e gestionali nell’attività lavorativa giornaliera, maturata dall’esperienza
nello Studio Tecnico e nei cantieri frequentati;
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Competenze professionali

Ottima conoscenza dell’utilizzo della strumentazione del tipo elettro-ottica per la rilevazione plano –
altimetrica, sia come canneggiatore che come operatore allo strumento accompagnata alle ottime
capacità nello studio preliminare dello stesso rilievo. Buone capacità nell’esecuzione dei rilievi di
dettaglio grazie all’utilizzo del distanziometro laser e/o rotella metrica. Buona padronanza nella
scrittura per la redazione di relazioni tecniche e/o perizie di stima;

Competenze informatiche

Ottima capacità nell’utilizzo dei software forniti dall’Agenzia delle Entrate/Territorio per la produzione
degli atti d’aggiornento catastale come Pregeo, Docfa, Volture, Docte, software alternativi per la
redazione delle Successioni o per il trattamento dei dati topografici come “PfCad Catasto”, o utili ai fini
della progettazione come Autocad. Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excell, Power
Point, Project)

Altre competenze

Massima serietà, professionalità e puntualità abbinate ad entusiasmo, voglia di fare e di mettersi
sempre in discussione;

Patente di guida

Patente B (Auto propria).

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Iscritto all’Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Catania dal 3/06/2011 al n°
3691;
- Iscritto dal 03/11/2009 all’Albo provinciale di dirigenti di cantiere di lavoro per disoccupati con la
mansione di Istruttore;
- Iscritto nell’elenco dei soggetti certificatori energetici della Regione Siciliana.
Sempre in continuo aggiornamento con le varie normative, attraverso la costante partecipazione a
Seminari, Convegni etc. organizzati dagli Enti accreditati: Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati della Provincia di Catania, Ente Scuola Edile Catania, Comune di Castel di Iudica etc.
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Geom. Pesce Salvatore
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