
Curriculum Vitae 
Ghidone Geom. Andrea  

 
Dati Personali 
     
 

NOME : 
COGNOME : 
LUOGO DI NASCITA : 
DATA DI NASCITA : 
INDIRIZZO : 
TELEFONO : 
CELLULARE : 
POSSESSO 
PATENTE : 
OBBLIGHI DI LEVA : 

ANDREA  
GHIDONE 
ASTI 
06 AGOSTO 1975 
ASTI - LOC. BRAMAIRATE 165 
0141 – 295120 
349 – 80.60.376 
 
B 
ASSOLTI 

Istruzione TITOLO DI STUDIO :  
 
 
CONOSCENZE 
INFORMATICHE : 
 
 
LINGUE STRANIERE : 
 
FORMAZIONE  
POST DIPLOMA : 

DIPLOMA DI GEOMETRA conseguito presso l’Istituto G.A. Giobert 
nell’anno scolastico 1993-1994 con la votazione di 48/60. 
 
Ottima conoscenza AutoCad, Word, Excel, Windows, Pregeo, DOCFA e 
programmi internet quali Explorer e Windows Live Mail. 
 
 
Ottima conoscenza lingua Inglese parlata e scritta. 
 
1998 : First Certificate in English 
 
2000 : Corso finanziato dalla Regione Piemonte ed organizzato presso il 
Collegio dei Geometri della Provincia di Asti relativamente al recupero dei 
fabbricati di interesse storico. 
 
2003 : Attestato del Collegio dei Geometri della Provincia di Asti per 
l’abilitazione a coordinatore per la sicurezza ai sensi Legge 494/96 (ora 
D.Lgs 81/2008). 
 
2005 : Attestato di frequenza corso di specializzazione in Prevenzione 
Incendi ai sensi ex Legge 818/84 e s.m.i. con successiva iscrizione all’Albo 
ministeriale al numero AT01229G00161 
 
2008 : Corso per la Certificazione Energetica degli Edifici 
 
2010 : Corso per l’iscrizione all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici 
ai sensi Legge regionale 13/2007 
 
2012 : Corso progettazione opere in cemento armato 
 
2012 : Corso acustica in edilizia 
 
2015 : Corso tecniche di riconfinazione. 
 
2010-2015 : corsi di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri per 
lo svolgimento dell’attività di coordinatore per la sicurezza ai sensi D.Lgs. 
81/2008. 
 



Dotazioni software ed hardware dello studio, strumenti topografici 

STRUMENTAZIONE 
TOPOGRAFICA :  
 
 
DOTAZIONE 
HARDWARE : 
 
 
 
DOTAZIONE 
SOFTWARE :  

Stazione totale LEICA serie 700. 
Strumentazione GPS Leica Viva. 
Plotter Hp 500 Plus 
Fotocopiatrice/scanner/stampante digitale A3 Olivetti D-Color MF2001 
 
Bricscad : disegno tecnico 
Microsoft Office Home and Business (Word + Excel) : compilazione di 
documenti e fogli di calcolo. 
Topoprogram Registra : scarico dati da stazione totale 
Sierrasoft Data Link : scarico dati da strumentazione GPS  
Blumatica cantiere : redazione Piani di Sicurezza e POS ai sensi D.Lgs.  
81/2008. 
Acca Termus : redazione di relazione ai sensi ex Legge 10/91, Attestati di 
Prestazione Energetica e diagnosi energetiche. 
Acca Suonus : progettazione acustica di edifici. 
Acca Certus PN : redazione di Piano di Montaggio Uso e Smontaggio 
ponteggi (PiMUS). 
Acca Praticus Energia : redazione di pratiche di risparmio energetico per 
l’accesso alle detrazioni fiscali. 
Acca Consultus : redazione di perizie per C.T.U. 
Geonetwork Expert Trasferimenti Immobiliari : gestione e calcolo 
tassazione su trasferimenti immobiliari. 
Geonetwork Expert IMU e TASI : calcolo delle tasse sugli immobili. 
Geonetwork Expert Nova Studio Tecnico : gestione contabile dello studio 
tecnico. 
Geonetwork Euclide cantieri : redazione Piani di Sicurezza e POS ai sensi 
D.Lgs.  81/2008. 
Geonetwork Deas : redazione di denunce di successione e relative volture 
catastali. 
Analist Group Master Photo : raddrizzamento di immagini fotografiche 
finalizzato a rilevare misure dalle fotografie. 
Analist Group Master Map : ridimensionamento delle mappe catastali. 
Tecnobit GeoRem : georeferenziazione delle mappe catastali. 
SLPCT : gestione del Processo Civile Telematico. 
Cute Pdf Writer : gestione e modifica di file formato pdf. 
ArubaSign : firma digitale 
Dropbox : disco virtuale per la gestione di attività da parte di collaboratori 
esterni allo studio. 
Skype : videoconferenze con clienti e/o collaboratori.   
PREGEO, DOCFA, DOCTE, VOLTURA : software ministeriali per gli 
aggiornamenti della banca dati catastale ed in particolare : aggiornamenti 
mappa, planimetrie immobili, variazioni di coltura terreni e volture per 
variazione di intestazione. 



Esperienze professionali 
Dal 1994 al 1996  : 
 
Dal 1998 : 

Praticantato presso Studio Tecnico Associato Geometri Sacco e Trinchero 
in Monale (AT)  
Iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Asti  

 
 
 

Collaborazioni : 
 

Direzione Lavori presso R&T Costruzioni S.a.s., ditta di costruzioni edili con 
sede in Montegrosso (AT) per la costruzione e ristrutturazione di edifici civili 
a partire dal 1999 ; 
 
Stesura progetti di nuovi fabbricati, ristrutturazioni, pratiche comunali, 
Genio Civile e ASL presso studio tecnico Turello Geom. Ugo in 
Montegrosso (AT) a partire dal 1999 ; 
 
Stesura consuntivi lavori presso ditta opere stradali “Roero Bruno” con 
sede in Montegrosso (AT) – anno 2001.  

 Lavori pubblici : ANNO 2001 : progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione 
e Contabilità Lavori per adeguamento e manutenzione palazzo comunale 
presso Comune di Cortandone (AT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi da privati : ANNO 1998 : recupero di porzione di fabbricato ex rurale a fini abitativi nel 
Comune di Asti (AT) comprese tutte le pratiche Comunali, ASL, Direzione 
Lavori, richiesta di Certificato di abitabilità e variazione catastale.  
ANNO 1999 : ristrutturazione totale fabbricato civile nel Comune di Tigliole 
(AT), con relativa progettazione delle strutture in cemento armato,  
Direzione, Contabilità lavori, variazione catastale e richiesta di certificato di 
abitabilità. 
ANNO 1999 : progetto per la ristrutturazione di fabbricato civile da adibire 
a Bed and Breakfast, comprese le pratiche comunali, pratica presso i 
VV.FF. per l’installazione di serbatoio di GPL, Direzione Lavori, Contabilità 
lavori, pratica per l’ottenimento del finanziamento regionale in conto 
capitale. 
ANNO 2001 : progetto per il recupero e la messa in sicurezza di fabbricato 
di civile abitazione danneggiato dall’evento sismico del 21/08/2000. 
ANNO 2002 : ristrutturazione totale di alloggio nel centro di Asti (C.so 
Cavallotti) con pratica comunale DIA, compresa Direzione Lavori, collaudo 
DIA, variazione catastale e richiesta di certificato di abitabilità. 
ANNO 2002 : ristrutturazione ed ampliamento capannone artigianale ad 
uso carrozzeria con relative pratiche per trasferimento attività presso ASL, 
VV.FF., Provincia ed ARPA  e richiesta di agibilità. 
ANNO 2003 : ristrutturazione totale di alloggio e relativa mansarda nel 
centro di Asti (P.zza V.Veneto) con pratica comunale DIA, compresa 
Direzione Lavori 
ANNO 2004 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs.  494/96 per la realizzazione di condominio nel 
Comune di Montegrosso d’Asti. 
ANNO 2004 : incarico come Amministratore di condominio presso il 
Condominio “Molino” nel Comune di Montiglio Monferrato (fino al 2007). 
ANNO 2004 : Richieste di Permessi in sanatoria per immobili oggetto di 
condono edilizio 



Esperienze professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO 2004 : Permesso di Costruire per la ristrutturazione di porticato nel 
Comune di Tigliole (AT). 
ANNO 2005 : Incarico di coordinatore per l’esecuzione ai sensi D.lgs 
494/96 per la costruzione di capannone destinato ad attività artigianali e 
commerciali 
ANNO 2005 : DIA per lavori di ampliamento di fabbricato di civile abitazione 
nel Comune di Asti 
ANNO 2005 : Progetto preliminare  per ristrutturazione di locale ristorante 
in Cesana Torinese (TO). 
ANNO 2006 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs.  494/96 per la realizzazione di fabbricato 
destinato ad alloggi e negozi nel Comune di Montegrosso d’Asti  
ANNO 2006 : DIA in sanatoria per opere di manutenzione straordinaria 
alloggio sito nel Comune di Asti. 
ANNO 2006 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs.  494/96 per la realizzazione di condominio nel 
Comune di Montegrosso d’Asti (AT). 
ANNO 2006 : incarico come Amministratore di condominio presso il 
Condominio “Arcobaleno” nel Comune di Montegrosso d’Asti (AT) (fino al 
2007). 
ANNO 2007 : Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per l’esecuzione 
di opere di disboscamento nel comune di Castellero (AT). 
ANNO 2007 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs.  494/96 per la realizzazione di fabbricato 
destinato a negozi ed alloggi nel Comune di Montegrosso d’Asti (AT). 
ANNO 2007 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs.  494/96 per la realizzazione di condominio  nel 
Comune di Montegrosso d’Asti (AT). 
ANNO 2007 : Permesso di Costruire per la ristrutturazione di fabbricato 
civile da adibire a Bed and Breakfast nel Comune di Tigliole (AT) compresa 
Direzione Lavori, variazione catastale, richiesta di agibilità e pratica per 
l’inizio dell’attività. 
ANNO 2007 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs. 494/96 per l’ampliamento di fabbricato 
artigianale nel Comune di Montegrosso d’Asti (AT). 
ANNO 2007 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto un fabbricato 
di civile abitazione sito  nel Comune di Mongardino (AT). 
ANNO 2007 : incarico come Amministratore di condominio presso il 
Condominio “I Ciliegi” nel Comune di Montegrosso d’Asti (AT) (fino al 
2007). 
ANNO 2008 : Permesso di Costruire per opere di sistemazione esterna di 
fabbricato civile nel Comune di Cossombrato (AT). 



 Esperienze professionali                                        

ANNO 2008 : Assistenza cantiere per la realizzazione di fabbricato a 
destinazione artigianale – commerciale nel Comune di Vigliano d’Asti (AT). 
ANNO 2008 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs.  81/2008 per la realizzazione di condominio  nel 
Comune di Montegrosso d’Asti (AT) 
ANNO 2008 : Permesso di Costruire e Direzione Lavori per opere di 
movimento terra finalizzate al livellamento del versante collinare per la 
successiva messa a dimora di noccioleto nel Comune di Castellero (AT). 
ANNO 2008 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto dei terreni 
agricoli siti  nel Comune di Viarigi (AT). 
ANNO 2008 : Redazione di piano di Sicurezza e svolgimento dell’incarico 
di coordinatore in fase di esecuzione ai sensi D.lgs 81/2008 per il 
rifacimento dell’impianto elettrico nella Chiesa di San Paolo in Asti 
ANNO 2009 : Denuncia di Inizio Attività per la ristrutturazione di fabbricato 
di civile abitazione nel Comune di Tigliole (AT) 
ANNO 2009 : Denuncia di Inizio Attività per la realizzazione di locali servizi 
igienici e spogliatoi a servizio di piattaforma polivalente ad uso sportivo nel 
Comune di Asti, compresa richiesta di finanziamento alla Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Asti, Direzione Lavori, e rendicontazione finale per 
l’erogazione del contributo. 
ANNO 2009 : Denuncia di Inizio Attività per opere interne da eseguirsi 
presso fabbricato di civile abitazione nel Comune di Asti. 
ANNO 2009 : Permesso di Costruire per la realizzazione di fabbricato di 
civile abitazione a servizio di attività agricola nel Comune di Baldichieri 
(AT), compresa Direzione lavori, redazione di Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, Coordinamento in fase esecutiva, accatastamento, 
chiusura lavori e richiesta di agibilità. 
ANNO 2009 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto un capannone 
artigianale nel Comune di Asti. 
ANNO 2009 : Permesso di Costruire per la trasformazione di porticato 
agricolo in fabbricato di civile abitazione nel Comune di Tigliole (AT), 
compresa Direzione lavori, redazione di Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, Coordinamento in fase esecutiva, accatastamento, 
chiusura lavori e richiesta di agibilità. 
ANNO 2010 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto un alloggio  nel 
Comune di Asti. 
ANNO 2010 : Permesso di Costruire per la costruzione di capannone ad 
uso agricolo nel Comune di Castellero (AT), compresa Direzione Lavori, 
accatastamento, richiesta di agibilità. 
ANNO 2010 : Permesso di Costruire per recupero di sottotetto ai sensi L.R. 
21/98 presso alloggio nel Comune di Poirino (TO), compresa Direzione 
lavori, accatastamento, chiusura lavori e richiesta di agibilità. 



 Esperienze professionali                                       

ANNO 2010 : Denuncia di Inizio Attività per la manutenzione straordinaria 
di fabbricato di civile abitazione nel Comune di Montegrosso d’Asti (AT), 
compresa Autorizzazione Paesaggistica, Direzione lavori, 
accatastamento, chiusura lavori e richiesta di agibilità. 
ANNO 2010 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto un fabbricato 
di civile abitazione nel Comune di Rocchetta Tanaro (AT). 
ANNO 2010 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto un fabbricato 
di civile abitazione nel Comune di Castell’Alfero (AT). 
ANNO 2010 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto un fabbricato 
di civile abitazione e terreni nel Comune di Albugnano (AT). 
ANNO 2011 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs.  81/2008 per la realizzazione di condominio  nel 
Comune di Castell’Alfero (AT) 
ANNO 2011 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs.  81/2008 per la sopraelevazione di fabbricato 
di civile abitazione nel Comune di Montegrosso d’Asti (AT). 
ANNO 2011 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs.  81/2008 per la costruzione di fabbricato 
artigianale-commerciale nel Comune di Montegrosso d’Asti (AT). 
ANNO 2011 : Redazione di Piano di Sicuezza e Coordinamento e 
svolgimento di incarico come coordinatore in fase di esecuzione ai sensi 
D.Lgs.  81/2008 per la ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione nel 
Comune di Asti (AT). 
ANNO 2011 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs.  81/2008 per la costruzione di fabbricato di civile 
abitazione unifamiliare nel Comune di Montegrosso d’Asti (AT). 
ANNO 2011 : Permesso di Costruire per la ristrutturazione di fabbricato di 
civile abitazione con recupero di volumetria ex agricola nel Comune di 
Piovà Massaia (AT).  
ANNO 2011 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto un alloggio  nel 
Comune di Vigliano d’Asti (AT). 
ANNO 2012 : Svolgimento di incarico come coordinatore in fase di 
esecuzione ai sensi D.Lgs.  81/2008 per la realizzazione di condominio  nel 
Comune di Montegrosso d‘Asti (AT) 
ANNO 2012 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto un alloggio  nel 
Comune di Asti (AT). 
ANNO 2012 : Perizia di stima per danni da infiltrazioni d’acqua presso un 
immobile a destinazione commerciale nel Comune di Villanova d’Asti(AT). 
ANNO 2012 : Segnalazione Certificata di Inizio Attività per il recupero a fini 
abitativi di volumetria ex agricola presso fabbricato di civile abitazione nel 
Comune di Villafranca d’Asti (AT), compresa Direzione Lavori. 



 Esperienze professionali                                       

ANNO 2012 : Frazionamento di unità immobiliare artigianale per 
successivo scorporo e vendita presso il Comune di Viarigi (AT). 
ANNO 2013 : Segnalazione Certificata di Inizio Attività per accorpamento 
di unità immobiliari ed opere accessorie presso fabbricato di civile 
abitazione in Tigliole (AT), compresa Direzione Lavori. 
ANNO 2013 : Segnalazione Certificata di Inizio Attività per chiusura piano 
“piloty” presso condominio in Asti (AT), compresa Direzione Lavori ed 
accatastamento. 
ANNO 2013 : Segnalazione Certificata di Inizio Attività per manutenzione 
straordinaria alloggio nel Comune di Pietra Ligure (SV), compresa 
Direzione Lavori ed accatastamento. 
ANNO 2013 : rilievo e riconfinamento di tutti i terreni con strumentazione 
GPS di un’azienda agricola nel Comune di Asti (AT). 
ANNO 2013 : attività  di consulenza per l’acquisto di azienda agricola nel 
Comune di Asti (AT) da parte di società con sede in Danimarca. 
ANNO 2013 : svolgimento dell’attività di CTP per la stima di spese 
condominiali relative ad un alloggio nel Comune di Torino (TO). 
ANNO 2013 : Svolgimento di incarico come Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di Esecuzione ai sensi D.Lgs.  81/2008 per la demolizione e 
ricostruzione di fabbricato di civile abitazione da adibire a struttura ricettiva 
nel Comune di Vigliano d‘Asti (AT). 
ANNO 2013 : Segnalazione Certificata di Inizio Attività per rifacimento 
copertura ed opere strutturali presso fabbricato di civile abitazione nel 
Comune di Tigliole (AT), compresa Direzione Lavori, redazione di Piano di 
Sicurezza e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione. 
ANNO 2014 : Segnalazione Certificata di Inizio Attività per rifacimento solai 
presso fabbricato di civile abitazione nel Comune di Tigliole (AT), compresa 
Direzione Lavori. 
ANNO 2014 : Attività di consulenza per l’acquisto di fabbricato di civile 
abitazione nel Comune di Fontanile (AT) da parte di cittadino finlandese. 
ANNO 2014 : Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la 
ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione con recupero di volumetria 
a fini abitativi nel Comune di Montafia (AT), compresa Direzione Lavori, 
redazione di Piano di Sicurezza, Coordinamento per la Sicurezza in fase 
di esecuzione, variazione catastale e richiesta di agibilità. 
ANNO 2014 : Permesso di Costruire per il recupero a fini abitativi di 
struttura ex agricola nel Comune di Tigliole (AT), compresa Direzione 
Lavori, redazione di Piano di Sicurezza, Coordinamento per la Sicurezza 
in fase di esecuzione, variazione catastale e richiesta di agibilità. 
ANNO 2014 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto immobili ad 
uso artigianale nel Comune di Montechiaro (AT). 
ANNO 2014 : Permesso di Costruire per il recupero a fini abitativi di 
sottotetto ai sensi L.R. 21/98 presso alloggio nel Comune di Montiglio 
Monferrato (AT) compresa Direzione Lavori, redazione di Piano di 



 Esperienze professionali                                       

Sicurezza, Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, 
variazione catastale e richiesta di agibilità. 
ANNO 2014 : Permesso di Costruire per la costruzione di fabbricato 
agricolo nel Comune di Baldichieri (AT) compresa Direzione Lavori, 
accatastamento e richiesta di agibilità. 
ANNO 2014 : Attività di consulenza per l’acquisto di fabbricato di civile 
abitazione nel Comune di Antignano (AT) da parte di privato residente in 
Paese extra UE. 
ANNO 2014 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti per la stima di danni da infiltrazioni presso fabbricato di civile abitazione 
nel Comune di Cocconato (AT). 
ANNO 2015 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto un alloggio  ed 
autorimesse nel Comune di (AT). 
ANNO 2015 : Aggiornamento catastale relativo ad un fabbricato di civile 
abitazione nel Comune di Entraque (CN) per successiva vendita. 
ANNO 2015 : Permesso di Costruire per la ristrutturazione di fabbricato 
finalizzata alla costituzione di alloggi a scopo locativo nel Comune di 
Tigliole (AT) compresa Direzione Lavori, redazione di Piano di Sicurezza, 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, variazione catastale 
e richiesta di agibilità. 
ANNO 2015 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto una porzione 
di immobile di civile abitazione nel Comune di Mango (CN). 
ANNO 2015 : Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la il rifacimento 
di copertura e costruzione di solai intermedi  presso fabbricato di civile 
abitazione nel Comune di Tigliole (AT), compresa Direzione Lavori. 
ANNO 2015 : Attività di consulenza per il trasferimento di unità immobiliari 
facenti parte di azienda agricola nel Comune di Asti (AT), dalla società ai 
soci comprese variazioni catastali, sanatorie ed Attestati di Prestazione 
Energetica. 
ANNO 2015 : Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria per 
opere di sbancamento  terreno nel Comune di San Damiano d’Asti (AT), 
compreso rilievo dello stato di fatto con strumentazione GPS.  
ANNO 2015 : Redazione di Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
svolgimento di incarico come Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione ai sensi D.Lgs.  81/2008 per la costruzione di fabbricato ad uso 
autorimessa nel Comune di Asti (AT), compresa Direzione Lavori. 
ANNO 2015 : svolgimento dell’incarico di procuratore per l’acquisto di 
terreni nel Comune di Montegrosso d’Asti (AT) da parte di cittadino 
britannico. 
ANNO 2015 : attività di consulenza per l’acquisto di fabbricato di civile 
abitazione nel Comune di Cissone (CN) da parte di cittadino britannico, 
compresa Segnalazione di Inizio Attività in sanatoria, variazione catastale 
ed Attestato di Prestazione Energetica. 
 



 Esperienze professionali     
 

ANNO 2015 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto  una villetta, 
un alloggio, ed un rudere con terreni circostanti nel Comune di Canelli  (AT). 
ANNO 2015 : Perizia estimativa per la valutazione di immobili facenti parte 
di azienda agricola nel Comune di Asti. 
ANNO 2015 : Svolgimento dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione ai sensi D.Lgs. 81/2008 per la ristrutturazione di 
fabbricato unifamiliare di civile abitazione nel Comune di Villafranca d’Asti 
(AT).  
ANNO 2016 : Svolgimento dell’incarico di C.T.U. per conto del Tribunale di 
Asti a seguito di esecuzione immobiliare avente per oggetto  una villetta, 
ed un alloggio nel Comune di Canelli  (AT). 
ANNO 2016 : Segnalazione Certificata di Inizio Attività per opere di 
miglioramento di azienda agricola nel comune di Asti finalizzate alla 
richiesta di contributi da parte dell’Unione Europea. 
ANNI 1998 - 2016 : pratiche catastali per frazionamento terreni e tipi 
mappali; accatastamento fabbricati civili, commerciali ed artigianali; 
variazioni catastali; rilievi per il riconfinamento di lotti di terreno.   
ANNI 1998 – 2016 : Denunce di successione 
ANNI 2007 - 2016: pratiche per le detrazioni fiscali del 55% e 65% a fini 
IRPEF per opere di risparmio energetico  
ANNI 2007 – 2016 : redazione di Attestati di Qualificazione Energetica, 
Attestati di Certificazione Energetica ed Attestati di Prestazione Energetica 
per fabbricati di civile abitazione 
ANNI 2013 – 2016 : rilievi topografici con strumentazione GPS. 

 
 
 Asti, lì 01 settembre 2016   
  
                                                                            IL  SOTTOSCRITTO    


