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ESPERIENZA LAVORATIVA
+
1997 – 2000 ARCHITETTO MAURIZIO PIEROTTI – FORTE DEI MARMI
Studio tecnico di architettura tirocinante iscritto al collegio dei geometri di lucca disegnatore grafico con sistemi
cad-progetto di interni ed esterni – addetto grafico tradizionale – esperienza comunali e catastali – attivita’ di
cantiere e contabilita’ – redazione ed assistenza a progettazione residenziale e industriale e cimiteriale – rilievi
topografici – computi metrici e contratti edili.

1998 - AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROV. DI LUCCA
Ricerche e svolgimento di varie mansioni sia relative al catasto urbano che al catasto terreni il tutto in appoggio
ai vari funzionari degli uffici dell’agenzia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
200-2018 FORMAZIONE CONTINUA PARTECIPANTE A SEMINARI – CORSI DI
AGGIORNAMENTO – ORGANIZZATI DA COLLEGIO GEOMETRI COMPETENTE –
CNA.
Libero professionista geometra – diplomato –iscrizione collegio dei geometri di lucca nell’anno 2001 al n.1695
ed abilitazione materie tecniche, progettazione, teconologia delle costruzioni – topografia – estimo catastale –
valutazione e stime immobiliari – denunce di successione- collaborazione con professionisti quali architetti,
ingegneri, dottori commercialisti, notai ed imprenditori edili, contratti di compravendita.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere edilizie in genere progettazione residenziale – verde
ed arredo urbano, direzione lavori su cantieri, contabilita’ ed assistenza lavori – attivita’ di consulenza e
supporto tecnico – amministrativo, conoscenza della lingua francese a livello scolastico, uso del personale
computer su piu’ settori quali autocad – programmi in generale word – excel – catastale docfa, voltura, pregeo –
progettazione d’interni ed esterni, ottima capacita’ di espressione orale e scritta, buone capacita’ e competenze
relazionali con le persone e negli ambienti del modo del lavoro e della vita sociale – patente auto b-c.

LAVORI DI PARTICOLARE RILIEVO
1997 – 2018
presso lo studio di architettura maurizio pierotti collaborazione per progettazione, direzione dei lavori e
contabilita’ in lavori pubblici tra i piu’ rilevanti ampliamento del cimitero di forte dei marmi, ampliamento

cimitero di seravezza, ampliamento cimitero di cardoso, recupero di sentieri tra i paesi di pruno e volegno dopo
gli eventi alluvionali del 1996.
LIBERA PROFESSIONE: progettazione e direzione dei lavori nella costruzione di fabbricati di civile
abitazione. progetto e realizzazione di clinica veterinaria di circa 450 mq. –progetto di massima per
riqualificazione area cimiteriale comune di pietrasanta per la costruzione di forno crematorio – progetto e
direzione lavori inerenti alla ristrutturazoine di un fondo commerciale per la realizazione e lo spostamento della
farmacia comunale di pietrasanta – progetto di massima area industriale – artigianale nel comune di pietrasanta –
progetto di massima di case parcheggio per l’emergernza abitativa progetto di massima riqualificazione
fabbricato denominato “ex macelli” nel comune di pietrasanta con modifica viabilita’ e riqualificazione quartiere
urbano. stime stabilimenti balneari – assistenza di cantiere per impresa di costruzioni relativa a costruzione di
capannoni industriali per societa’ ipersoap seravezza – rilievo e restituzione grafica del castello di pontebosio in
lunigiana.
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