FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Sabatino Massimo

Indirizzo

Via A. Diaz n. 60, 22071 – Cadorago (CO) – Italia

Telefono

+39 031.903354

Cellulare

+39 320.8192871

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

geom.sabatino@gmail.com
Italiana
20 Maggio 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2007 – AD OGGI
Studio Tecnico – Geom. Bassani Sergio
Via P. Paoli n. 25, 22100 - Como
Geometra Libero Professionista - Collaboratore Tecnico
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pagina 1 - Curriculum vitae di
Sabatino Massimo

Progettazione residenziale, commerciale e artigianale riguardante nuove costruzioni,
ristrutturazioni, sanatorie edilizie, ampliamenti, recupero sottotetti e opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria
Predisposizione pratiche edilizie (quali Permesso di Costruire, DIA, SCIA, CIL, CILA),
autorizzazioni ambientali localizzate anche in aree soggette a vincolo paesaggistico ed
ambientale, concessioni demaniali, pratiche SUAP, valutazioni di incidenze ambientali per
esame da parte degli organi preposti (Comuni, Soprintendenza Beni Architettonici,
Comunità Montane, Province, ASL, ARPA, Comando VV.F., Enti gestori sottoservizi)
Realizzazione di rendering tridimensionali foto realistici e simulazioni fotografiche
Pratiche catastali riguardanti sia il catasto terreni che il catasto urbano (redazione di
frazionamenti, tipi mappali, schede catastali, volture, istanze)
Pratiche prevenzione incendi (riguardanti in particolar modo le autorimesse, le centrali
termiche e i depositi/magazzini)
Rilievi planimetrici di edifici o porzione di edifici con restituzione grafica
Rilievi plano-altimetrici mediante stazione totale Leica TCR407power per la
rappresentazione grafica di terreni e fabbricati, tracciamenti, frazionamenti di terreni
Successioni e divisioni ereditarie
Redazione di perizie di stima, computi metrici estimativi, preventivi di spesa, contratti con
imprese e fornitori
Redazione di tabelle millesimali e regolamenti di condominio
Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici
Progettazione per prevenzione rischi di caduta dall’alto
Tavole esecutive strutturali relative ad opere in conglomerato cementizio armato normale e
strutture metalliche
Pratiche ENEA per detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie e per risparmio energetico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2004 – FEBBRAIO 2007
Studio Tecnico – Ing. Indelicato Domenico
Via Andrea Appiani n. 33, 20831 – Seregno (MI)
Geometra Libero Professionista - Collaboratore Tecnico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2001 – DICEMBRE 2003
Studio Tecnico – Ing. Indelicato Domenico
Via Novara n. 16, 22070 – Fenegrò (CO)
Praticante – Svolgimento biennio di praticantato
•
•
•
•
•
•
•
•
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Progettazione residenziale riguardante nuove costruzioni, ristrutturazioni, sanatorie edilizie,
condoni edilizi, ampliamenti, recuperi di sottotetto e opere di manutenzione straordinaria
Pratiche edilizie (quali Permesso di Costruire, DIA), valutazioni di incidenze ambientali, per
esame da parte degli organi preposti (Comuni, Genio Civile, Province, ASL, Comando
VV.F., Enti gestori sottoservizi)
Pratiche catastali riguardanti sia il catasto terreni che il catasto urbano (redazione di
frazionamenti, tipi mappali, schede catastali, volture, istanze)
Pratiche prevenzione incendi (riguardanti in particolar modo le autorimesse)
Rilievi planimetrici di edifici o porzione di edifici con restituzione grafica
Rilievi celerimetrici per la rappresentazione grafica di terreni e fabbricati, tracciamenti,
frazionamenti di terreni
Computi metrici estimativi
Redazione di tabelle millesimali e regolamenti di condominio
Realizzazione di rendering tridimensionali foto realistici
Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e cronoprogramma dei lavori in
merito al D.Lgs. 494 del 14 agosto 1996 – “Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili”
Redazione di Piani Operativi di Sicurezza per imprese
Redazione di Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia
Tavole esecutive strutturali relative ad opere in conglomerato cementizio armato normale e
strutture metalliche
Progettazione di impianti elettrici

Progettazione residenziale riguardante nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti e
recuperi di sottotetto
Pratiche edilizie (quali Permesso di Costruire, DIA), valutazioni di incidenze ambientali, per
esame da parte degli organi preposti (Comuni, Soprintendenza Beni Architettonici,
Comunità Montane, Province, ASL, Comando VV.F., Enti gestori sottoservizi)
Pratiche catastali riguardanti sia il catasto terreni che il catasto urbano (redazione di
frazionamenti, tipi mappali, schede catastali, volture, istanze)
Pratiche prevenzione incendi (riguardanti in particolar modo le autorimesse)
Rilievi planimetrici di edifici o porzione di edifici con restituzione grafica
Rilievi celerimetrici per la rappresentazione grafica di terreni e fabbricati, frazionamenti di
terreni
Computi metrici estimativi
Redazione di tabelle millesimali e regolamenti di condominio

•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tavole esecutive strutturali relative ad opere in conglomerato cementizio armato normale e
strutture metalliche

SETTEMBRE 1998 – AGOSTO 2001
Agenzia Ippica Faletra G. di Sabatino Mariantonia e C.
Ippodromi di San Siro Milano
Via Piccolomini n. 2, 20151 – Milano
Sportellista – Cassiere
•

Emissione e riscossione di bollette relative a scommesse sportive nel campo dell’ippica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

FEBBRAIO 2012 – LUGLIO 2012
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Como
Corso di 72 ore riguardante “La Certificazione Energetica dell’edificio – Regione Lombardia” con
successivo esame finale di abilitazione – Corso certificatori per l’accreditamento alla Regione
Lombardia
Abilitazione alla qualifica di Certificatore Energetico della regione Lombardia

NOVEMBRE 2003 – DICEMBRE 2003
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Antonio Sant'Elia” di Cantù (CO)
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
Abilitazione alla libera professione del Geometra

SETTEMBRE 1993 – LUGLIO 1998
Istituto Tecnico Paritario “Giovanni Pascoli” di Como
Diploma di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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Buona capacità di relazione con imprese, professionisti incaricati, Enti, Amministrazioni e altre

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

persone con buona predisposizione alla convivenza ed ai lavori di squadra.
Tali capacità si sono affinate dapprima svolgendo il biennio di tirocinio all’interno di un affermato
studio tecnico e successivamente svolgendo l’attività di libero professionista, dove mi trovo ad
interagire quotidianamente con colleghi, clienti o altre persone.

Buona capacità organizzativa sia in ambito personale che in ambito lavorativo cosi come nel
lavoro autonomo che di gruppo, attitudine alla gestione di progetti, al raggiungimento degli
obiettivi ed al rispetto delle relative tempistiche.
Predisposizione nel riconoscere le priorità e suddividere il lavoro con precisione ed attenzione.
Tali competenze sono state acquisite tramite la libera professione, nella quale mi è richiesto di
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Uso quotidiano del personal computer con ottima conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo del
PC e dei software informatici.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, browser per la navigazione internet (quali
Internet Explorer, Firefox, Google Chrome), programmi per la posta elettronica (quali Outlook
Express e Mozzila Thunderbird) e del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint e
Outlook).
Conoscenza dei programmi specifici per l'attività professionale:
• AutoCAD 2D (ottima conoscenza) e 3D (conoscenza base)
• ArchiCAD
• Allplan Nemetschek (livello base)
• Adobe Photoshop
• Cened+ e Cened 2 (per attestati di Prestazione Energetica)
• Millesimus (tabelle millesimali)
• DE.A.S. (programma per redazione di successioni)
• Euclide Computo & Contabilità, Primus, Compulog (programmi per computi metrici e
contabilizzazione lavori)
• Pregeo, Docfa, Voltura (programmi catastali)
• Termolog (programma per relazioni Ex Legge 10/91)
• CerTus, 528 POS & PSC (programmi per redazione di PSC e POS)
• Registra (programma per scarico ed elaborazione dati di rilievo)
Interesse alla fotografia, tecnologia, musica, cinema, scienza e viaggi.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di apprendere velocemente nozioni nuove per poter svolgere il lavoro correttamente.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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A–B
Automunito.
Interesse ad ampliare le esperienze lavorative ed aumentare le conoscenze personali.
Iscrizione Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Como al n. 2586,
anzianità albo 2004.
Certificatore accreditato CENED Regione Lombardia n. 21048.
Disponibilità a valutare trasferimenti, a ricoprire altre mansioni e a confrontarsi con nuove attività
ed incarichi anche non necessariamente attinenti all’ambito specifico di provenienza.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
In riferimento al D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza ad utilizzare e trattare i dati personali contenuti nel presente curriculum
vitae.

Cadorago, 13 Giugno 2017
Firma

____________________________
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