
CURRICULUM VITAE  

 

Cognone:  SIMONETTA 

Nome:   Domenico 

Indirizzo:                          Via Mazzini 103/C 
                                               26010 CREMA  
                 Tel. 0373/85525 -  Fax 0373-85434 

Cell. 347 - 7749050 
                 e-mail: geosido@gmail.com 

Età:                 39 anni 

Titolo di studio:                Geometra  

Diplomato nell’a.s.:            93/94 

Voto:                 42/60 

 

Esperienze lavorative:  
 

• tirocinio/praticantato presso uno studio tecnico in CREMA con attività svolte di   
     vario tipo: 

 - Redazione di relazioni tecniche estimative per il Tribunale di  
   CREMA,   stime per   
   ricorsi alla Comm. Tributaria e progetti divisionali di fondi rustici; 
 - visure, denunce di successione e volture di beni urbani e rurali;  
 - esecuzione    di    rilievi   celerimetrici,  con ausilio di tacheometro/   
   distanziometro     elettro    ottico   per  predisposizione   di   tipi   di   
   Frazionamento,  di tipi Mappali, mediante procedura informatizzata    
   PREGEO; 
- dichiarazione di Unità Immobiliari Nuove o Variate con esecuzione  
  di  planimetrie,  e  trattamento   di  classamento,  nonchè procedura  
  informatizzata DOCFA; 
- Pratiche di  prevenzione  incendi,  richiesta C.P.I., con  riferimento 
  particolare  alle  problematiche riferite a  compartimentazione,  vie   
  di esodo, uscite di sicurezza e segnaletica di sicurezza; 
 - Esecuzione    di     rilievi di     fabbricati   o   di aree  fabbricabili  e   
   restituzione grafica dei rilievi con ausilio di procedure informatiche 
 - Predisposizione di progetti di nuova  costruzione e/o di ristuttur. di 
  opere  civili  e  rurale  con verifica del progetto alle norme del PRG 
  e del regolamento d’igiene; 
- Relazioni  tecniche  descrittive  e  planivolumetrici  degli interventi   
  progettati; 
- Esecuzione di computi metrici estimativi e consuntivi  
- Contabilità lavori per opere pubbliche. 

 
• Iscrizione all’Albo dei Geometri della provincia di Cremona nell’anno 1998; 

• Collaborazione e consulenze con imprese edili per redazione di computi metrici 
estimativi/consuntivi, stati di avanzamento lavori e contabilità dei lavori, per la 
costruzione e ristrutturazione di fabbricati civili; 



• Collaborazione con una società immobiliare per la nuova costruzione di fabbricati 
civili; 

• Coordinatore  in  fase   di    progettazione ed in fase di esecuzione  
                  ai  sensi del D.L. 494, 528, 81; 

• Perito Tecnico di Parte per contoversie; 

• Perito estimatore immobili civili/industriali/commerciali, con sopralluogo e 
documentazione fotografica,  

• Perizie di S.A.L. per interventi di nuova Costruzione e/o Ristrutturazione 

• Pratiche inerenti l’installazione di Pannelli fotovoltaici  

 
Impiego attuale:   -     Libera professione;  

 
Software conosciuti:   - Windows 95/98/NT e millenium 

 - Autocad 12/13/14/2000/2004/2008; 

     - Archicad 7.0 

     - Office; 

     - EUCLIDE 2000 - Software per redazione di computi metrici  

     - EUCLIDE 494 - Software per redazione di piani di sicurezza 

Attestazioni:    - Coordinatore  in  fase   di    progettazione ed in fase di esecuzione ai  
                                                   sensi del D.L. 494 e 528 

     - Esperto ambientale ai sensi della L.R. 09.06.97 n. 18 

Varie:     - Membro esaminatore  della Commissione Edilizia  dei Comunale Bagnolo  Cremasco  
(CR)  

 
- Perito accreditato per UNICREDIT Group  
- Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di CREMA come Perito Estimatore 

Immobili 
- Iscritto all’elenco dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia  
-  
 

Dicembre  2012 

 
 
 


