FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Pietro Capalbo

Indirizzo

Via Umberto Boccioni,5 - Montalto Uffugo 87040 (CS)

Cellulare

347 - 0607335

E-mail

Nazionalità

geom.pietrocapalbo@libero.it
Italiana

Data e luogo di nascita

30/01/1993 – Cosenza (CS)

Titolo di studio

Diploma di Geometra 72/100

Anno di conseguimento

Altri titoli

Anno di conseguimento

Geom .Pietro Capalbo
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Email = geom.pietrocapalbo@libero.it

2012
Abilitazione all’ esercizio della libera professione di geometra

2014

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a):

2013-2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:
• Principali mansioni e
responsabilità:

ING. GIANCARLO D’ACRI
Studio di Ingegneria
Collaboratore Tirocinante per la professione del Geometra

Rilevamenti topografici mediante l’utilizzo di strumentazione gps, sviluppo di piani quotati e
tutto ciò che concerne nell’ambito topografico, collaborazione nella progettazione di
fabbricati e opera da realizzare

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a):

2014-2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:
• Principali mansioni e
responsabilità:

GEOM. FRANCESCO SERVIDIO
Studio Tecnico
Collaboratore Tirocinante per la professione del Geometra

Rilevamenti topografici mediante l’utilizzo di strumentazione gps, variazioni catastali,
voltura, richiesta di agibilità, scia edilizia, certificati energetici, accatastamenti e pratica di
agibilità.

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

09/02/2015 al 11/2016
BARBIERI COSTRUZIONI S.R.L. – Via Della Libertà n. 40 87020 – Sangineto (CS);
Via L. Roncinotto n. 1 00154 – Roma (RM)
Impresa Edile

• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:
• Principali mansioni e
responsabilità:

Capocantiere
CANTIERI:
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-

Capocantiere (organizzazione cantiere, rilievo opere da realizzare, contabilità lavori,
controllo operai, controllo sicurezza cantiere, ordine e controllo acquisto.
Progetto per la riqualificazione delle aree prospicienti l'Aviosuperficie di Scalea ai
fini della realizzazione di servizi turisti e della riduzione dell'impatto ambientale.
(Realizzazione hangar, realizzazione strada di collegamento tra la SS 107 e
l’Aviosuperficie, ristrutturazione terminal buse cargo building, realizzazione
taxiway e n. 2 helipad)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a):
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:

09/02/2015 al 11/2016
BARBIERI COSTRUZIONI S.R.L. – Via Della Libertà n. 40 87020 – Sangineto (CS);
Via L. Roncinotto n. 1 00154 – Roma (RM)
Impresa edile
Tecnico di cantiere e direzione studio

• Principali mansioni e CANTIERI :
responsabilità:
- Assistente tecnico di cantiere (organizzazione cantiere, rilievo opere da realizzare,
contabilità lavori, controllo operai, controllo sicurezza cantiere, ordine e controllo
acquisto materiali)
Progetto per la riqualificazione e rifunzionalizzazione ricreativo-culturale di Piazza
C. Bilotti e realizzazione di parcheggio multipiano interrato e museo multimediale;
Rifacimento strada e marciapiedi prospicienti la Piazza;
Importo dei lavori € 21.076.721,65
STUDIO :
- Contabilità lavori, controllo operai, controllo sicurezza cantiere, ordine e controllo
Acquisto e Pratiche di agibilità
Gara di Appalti Pubblici

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

09/02/2015 al 11/2016
BARBIERI COSTRUZIONI S.R.L. – Via Della Libertà n. 40 87020 – Sangineto (CS);
Via L. Roncinotto n. 1 00154 – Roma (RM)

• Tipo di azienda o settore:

Impresa Edile

• Tipo di impiego:

Capocantiere

• Principali mansioni e CANTIERI:
responsabilità:
-
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Capocantiere (organizzazione cantiere, rilievo opere da realizzare, contabilità lavori,
controllo operai, controllo sicurezza cantiere, ordine e controllo acquisto.
Progetto per la riqualificazione delle Cabinovia Lorica Ski Area

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a):
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:

10/01/2017

Geom. Pietro Capalbo con studio tecnico Via Umberto Boccioni, Montalto Uffugo 87040
CS)
Studio Tecnico
Geometra

• Principali mansioni e
responsabilità:

CONTABILITA’ LAVORI EDILI:
-

Computo metrico estimativo lavori di ripristino danni infiltrazioni;
Perizia stima danni strutturali fabbricato in muratura ;
Perizia di stima danni incendio magazzino commerciale ;

RILIEVI TOPOGRAFICI E METRICI:
-

Rilievo topografico stradale (A3 Salerno – Reggio Calabria);
Redazione di planimetria particolareggiata;
Rilievo metrico del campo e con eventuali frazionamenti ;
ANAS Autostrade e Viabilità – Perizie sinistri stradali;
Rilievo topografico accatastamento tettoia e piscina fabbricati rurali .
Rilievo topografico e piano quotato ;
Rilievo topografico materializzazione confini catastali ;

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
-

Attestato di prestazione energetica A.P.E.

PRATICHE COMUNALI:
-

Segnalazione certificata inizio attività per cambio di destinazione d’uso da magazzino
commerciale a deposito ;
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura piscina
Pratica di agibilità
Scia cambio destinazione d’uso magazzino commerciale
Comunicazione inizio lavori ripristino intonaci
Integrazione pratica condono edilizio ;
Richiesta di agibilità
Segnalazione certificata di inizio attività capannone industriale .
Definizione pratica condono edilizio tettoia
Sanatoria muri in c.a. e deposito Genio Civile

PRATICHE CATASTALI:
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-

Variazione catastale da magazzino commerciale a magazzino deposito ;
DocFa allineamento catastale ;
Tipo mappale tettoia ;
Voltura immobili ;
Variazione catastale e certificato energetico ;
Variazione catastale ;
Voltura

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a):
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:

• Principali mansioni e
responsabilità:

22/01/2018 al 1/09/2018

Geom. Rocco Sicilia con studio tecnico , Montalto Uffugo 87040 CS)

Impresa Edile
Geometra

Realizzazione Villette bifamiliare con direzione lavori, contabilità lavori, controllo operai,
controllo sicurezza cantiere, ordine e controllo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a):
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:

• Principali mansioni e
responsabilità:

22/01/2018

Geom. Rocco Sicilia con studio tecnico , Via delle Rosa, 33 Montalto Uffugo 87040 CS)

Impresa Edile
Geometra

Realizzazione Villette bifamiliare con direzione lavori, contabilità lavori, controllo operai,
controllo sicurezza cantiere, ordine e controllo
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Ho acquisito diverse competenze tecniche relative alle materie trattate per definizione della figura
professionale del geometra.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

BUONO
BUONO
BUONO
Tramite le esperienze sopra elencate, ho acquisito una discreta capacità di interagire
con altre persone, uffici e colleghi, allo scopo soprattutto di raggiungere gli obiettivi
che mi venivano richiesti.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite l’esperienze professionali sopra elencate
nelle quali a volte mi è stato anche richiesto di gestire autonomamente le diverse
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissai.

- Sistemi Operativi (Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 Windows 10 e IOS )
- Gps (stonex)
- Programmi Catastali (Docfa, Pregeo, Docte, Volture ecc.)
- Misuratore Laser Leica
- Stazione Totale
- Autocad
- Archicad
- Pacchetto Microsoft Office
- Primus

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE

Disegno

B

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".

Firma
Geom. Pietro Capalbo
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