Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Alberto Delchiappo
Via C. Battisti, 81 - 43043 Borgo Val di Taro (R) , Italia
0525 998110

339 4036379

geomdelchiappo@gmail.com / pec: alberto.delchiappo@geopec.it
Sesso - Maschio
Data di nascita - Borgo Val di Taro (PR) 05/10/1977
Nazionalità - Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Geometra libero professionista – titolare unico dello “Studio Tecnico Delchiappo geometra Alberto”
ubicato in Borgo Val di Taro (PR) via C. Battisti n°81
Diploma di Geometra all'istituto ITCG Geom. 'P. Belmesseri; Diploma di abilitazione all'esercizio della
libera professione di Geometra

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2003 ad oggi

Incarichi presso privati relativi ai lavori di:
–

Progettazione di edifici residenziali / commerciali e artigianali;

–

ristrutturazione e recupero edifici residenziali e commerciali;

–

topografia in genere (pratiche PREGEO, DOCFA, DOCTE, picchettamenti e riconfinamenti);

–

estimo in genere (giudizi peritali di stima, referti tecnici, dichiarazioni di Successione,
assistenza tecnica a atti e progetti divisionali);

–

consulenza tecnica in genere su opere interne ed esterne di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione e recupero edilizio, valutazione di interventi rivolti al miglioramento del
consumo energetico;

–

compilazione e redazione pratiche, titoli abilitativi, presso le amministrazioni comunali per
edilizia privata;

–

Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), crono programma dei lavori e
Fascicolo Tecnico dell'Opera (FTO);

–

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di edilizia
privata;

–

Direzione Lavori per opere di nuova costruzione e ristrutturazione in interventi di edilizia
privata;

–

realizzazione di computi metrici e capitolati lavori;

–

redazione di Attestati di Prestazione Energetica per edifici residenziali e non;

Esperienze presso il Collegio Geometri della Provincia di Parma
dal 13,02,2003
dal 2004 al 2009
da luglio 2009 a oggi
da dicembre 2010 a dicembre
2014

iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Parma
membro della commissione estimo
membro del consiglio direttivo
membro del consiglio direttivo dell'Associazione Geometri Volontari Emilia Romagna
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno scolastico 1997-1998
esami di stato sessione 2001

Diploma di Geometra all'istituto I.T.C.G. Geom. P. Belmesseri di Pontremoli (MS)
con la votazione di quarantacinque/sessantesimi
Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di GEOMETRA con la votazione di
novantatre/centesimi;

anno formativo 1999

attestato di frequenza coordinamento della sicurezza – art. 10 D.GLS 494/96, registrato il 19/04/2000
al n°1439;

anno formativo 2006

attestato di partecipazione – Università degli studi di Parma – aggiornamento professionale ASPETTI
APPLICATIVI DELLE TECNICHE DI CALCOLO CONTENUTE NELLA RECENTE NORMATIVA
TECNICA E SISMICA;

31 Luglio 2009

attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, rilasciato al termine del corso per
CERTIFICATORE ENERGETICO IN EDILIZIA, rilasciato dall'Università degli studi di Parma – iscritto
all'albo dei certificatori al numero 02745

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

A2

A2

A2

A2

Discrete competenze comunicative e relazionali acquisite durante la carriera professionale e non
Buone competenze organizzative e gestionali acquisite negli anni di attività di libera professione ed in
altre attivate extra lavorative

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato
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Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio
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Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Utente avanzato per i seguenti programmi utilizzati
–
–
–
–
–

Altre competenze

Patente di guida

Dati personali

Microsoft office ( Word e Excel);
programma FLASH CAD – ditta DIGITARCH;
NAMIRIAL TERMO 4.1;
DOCFA;
PREGEO TECNICO;

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria
Patente tipo B / B1

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”.

Borgo Val di Taro lì 16/01/2017
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