
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VIACAVA SERGIO 
Indirizzo VIA F. BERNI 17 – 55045 – MARINA DI PIETRASANTA

VIA SARZANESE 339 – 55041 – CAMAIORE
Telefono 0584-1946332 - 3351859692

Fax 0584-1946332
E-mail sergio.viacava@geopec.it - sergioviacava@libero.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita PIETRASANTA – 26/01/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  21/06/07 - OGGI
• Ruolo ricoperto GEOMETRA E TOPOGRAFO – LIBERO PROFESSIONISTA

• Principali mansioni e responsabilità

Progetto

Progetto

Progetto

Rilievi  topografici  di  piccoli  e grandi  territori,  elaborazione e 
restituzione  grafica  con piani  quotati,  curve di  livello,  profili  e 
sezioni  mediante programmi  specifici  di  topografia e grafica. 
Pratiche   e   rilievi   catastali.   Decodifica,   elaborazione   ed 
archiviazione  di  dati  raccolti  construmentazione GPS (LEICA) e 
con Stazione Totale (LEICA). 

Rilievi   plano-altimetrici  -  Esecuzione di   rilievi   planimetrici   o 
plano-altimetrici   dello  stato  dei  luoghi,   di   terreni,   strade, 
percorsi  di   torrenti,   fiumi   e  argini,   ma anche  di   fabbricati 
industriali,   agricoli  o  commerciali.  I  rilievi  comprendono 
l’inserimento nel sistema di riferimento richiesto, il 
calcolo delle coordinate di tutti i punti rilevati, il calcolo delle quote 
s.l.m.,  la  restituzione  grafica  alla  scala  richiesta  con 
rappresentazione a curve di livello e/o con gradazione di colore, 
piano quotato, DTM.

Rilievi   GPS -  Esecuzione  di   rilievi   e  successiva  decodifica, 
elaborazione  e  archiviazione  dei  dati  raccolti  sia  con  rilevatori 
dotati  di  strumentazione  GPS  che  con  strumentazione 
elettroottica  a  stazione  totale,  in  modo  da  garantire  al  lavoro 
svolto un’elevata precisione.

Lottizzazioni -  Esecuzione di  lottizzazioni  dal  rilievo preliminare 
dello stato dei  luoghi,  consuccessiva redazione delle pratiche di  
frazionamento  da  presentare  in  Catasto,  tracciamento  e 
picchettamento di lotti, strade ed impianti.



Progetto

Progetto

Tracciamenti  -  Tracciamenti  per  pratiche  catastali,  strade, 
impianti  di  energi a alternativa, fabbricati  di qualsiasi tipologia. Il  
lavoro comprende l'esame della documentazione di progetto,  il 
rilievo   dell'area  edificabile,   le   operazioni   di   calcolo   e  di  
controllo   per   l'impostazione   del  progetto  di   massima,   la 
determinazione delle linee e dei  punti  di  progetto necessarie 
per il tracciamento, l’individuazione delle aree previste, il disegno 
in  scala  opportuna  e  il  tracciamentoin  loco  degli  elementi 
progettuali (punti e linee)

Profili   longitudinali   e  sezioni   trasversali   -  Rilievi   per 
l'esecuzione  di   profili   l  ongitudinali   esezioni  trasversali  con 
calcolo dei dislivelli, misura delle distanze parziali e progressive, 
misura delle quote altimetriche.  Restituzione grafica del  lavoro 
con relativa rappresentazione nella scala adeguata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 21/06/07
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ISTITUTO TECNICO DON INNOCENZO LAZZERI – PIETRASANTA
Disegno  Tecnico,   Tecnologia  delle  Costruzioni,    Topografia, 
Estimo,   Costruzioni,   Tecnologia Rurale.Laboratori  per  pratica 
sperimentale nelle aule di Topografia, Costruzioni e Informatica.
Diploma di Geometra

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Praticantato  per  la  Professione  di  Geometra  svolto  presso  lo 
Studio Tecnico Ceragioli – Gometra Daniele Ceragioli – Sandro 
Barberi e Cortopassi Luca Romano.
Rilievi  topografici,  pratiche  e  rilievi  catastali.  Rilevazioni con 
Stazioni  Totali,pratiche  edilizie.  Apprendimento  del  codice  di 
deontologia professionale dei Geometri.

• Qualifica conseguita

• Capacità e competenze
relazionali

• Capacità e competenze
relazionali

DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 
DI GEOMETRA
ISCRIZIONE AL COLLEGIO GEOMETRI N. 2131

Ottima  capacità  relazionali  e  di  lavoro  di  gruppo  apprese 
principalmente in ambito lavorativo in molteplici  situazioni  in  cui 
era  indispensabile  la  collaborazione  tra  figure  diverse. Ottima 
capacità  di   adattamento  in  ambienti   multiculturali   e  buona 
capacità  di   comunicazione.   Sono  una   persona   puntuale, 
affidabile,  con  grande  senso  di  responsabilità.  Sono  in  grado 
di trasmettere  con  passione  il  know-how acquisito  e  ricerco 
continuamente  spunti  per  il  miglioramento professionale e la 
crescita personale.

Buona capacità di organizzare autonomamente il mio lavoro, di 
cooperare in modo proficuo nel team, di interagire con il cliente, 
di  definire  le  priorità  grazie  alle  esperienze professionali  sopra 



Patente

elencate. Rispetto  dei  tempi  concordati   per  lo  sviluppo e 
raggiungimento   degli   obiettivi  prefissati  improntanti  alla 
soddisfazione del cliente.

•  Ottima conoscenza dei   sistemi   Microsoft  Windows e degli 
applicativi OpenOffice e MS Office  (Word, Excel, ecc)
•  Progettazione  2D  ,  modellazione  e  disegno  architettonico 
mediante gli   applicativi  AutoCAD 
•  Buona conoscenza di  software  per  il  fotoritocco  di  immagini 
come Adobe Photoshop
• Utilizzo di  applicativi  di  topografia, (per la topografia avanzata 
del
piano  quotato  orientata  alla  rappresentazione,  progettazione 
e   contabilità   del  movimento  terra)  e  per  la  gestione 
professionale  di   elaborati   grafici   per  la  produzione, 
l’aggiornamento  e  la  presentazione della  Cartografia  presso le 
Agenzie del Territorio.

In possesso della patente B, automunito

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.  
196 del 30 giugno 2003.

 

Geom. Sergio Viacava




