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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Bresciani  
 

 

Via Rebuto 4, 55045 Pietrasanta (LU)   

  3483910685        

 rei_1975@virgilio.it  

Sesso  Maschio | Data di nascita 16/09/1975 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Consigliere dell’Ente Unione dei Comuni della Versilia Eletto nel 
Comune di Pietrasanta 

(da 15/03/2000 a16/10/2013) Ditta Individuale ovvero Libero Professionista 
Inscritto al Collegio dei Geometri di Lucca dal 2000 al n.1663 attualmente con studio in Pietrasanta 
(LU) Via Aurelia Nord 25. 

 
Attività o settore  Attività nel settore edile quale progettista e direttore lavori oltre ad abilitazione al 
Coordinamento dei lavori ex D.L. 494 del 14/08/1996. Pratiche catastali ed estimali.  

 Diploma di Geometra – Maturità tecnica 48/60 
Presso L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “DON. I. LAZZERI” di Pietrasanta anno 
scolastico 1993/1994  

▪ Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra con voto 71/100 in data 17/01/2000 
Sessione unica anno1999 Comm. Esam. n.122. 

Lingua madre Sostituire con la lingua (e) madre 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  francese francese Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
  

Competenze comunicative Ho acquisito un esperienza Tecnica comunicativa nell’ambito della Sicurezza nei cantieri edili  
essendo in contatto sia con le stazioni appaltanti che con le ditte esecutrici ed i livelli operai. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nel corso dell’attività professionale ho seguito da tecnico esterno l’organizzazione lavorativa di alcune 
ditte edili entrando in merito a processi produttivi e scelta dei materiali oltre alla logistica nella’ambito 
dei cantieri. 

Competenze professionali Progettazione Edilizia  e direzione lavori oltre ad esperienza nell’ambito catastale estimale soprattutto 
nel controllo di confini reali o catastali e l’inserimento in mappa di costruzioni o manufatti on 
successiva  scelta della classificazione e della rendita catastale. 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; 
▪ buona padronanza degli strumenti Autocad; 
▪ buona padronanza degli strumenti Acrobat e Paint; 

Altre competenze ▪ musica 

Patente di guida Patente A e B con nessuna limitazione 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Eletto nel 2010 nel Partito Democratico quale consigliere comunale di maggioranza, tutt’oggi in carica, 
componente della Commissione Personale, Organizzazione e Trasparenza del Comune di 
Pietrasanta, componente della Commissione Ambiente, ecologia e Grandi opere del Comune di 
Pietrasanta; consigliere dell’Associazione  Comitato Capezzano Monte; componente 
dell’Associazione Filarmonica di Capezzano Monte. 
 

 ▪  


