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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Funzionario tecnico categoria D.1 presso l’area edilizia privata urbanistica e demanio del 
Comune di Loano – titolare di Posizione Organizzativa Urbanistica ed Edilizia priva 
 

Diploma di laurea triennale in scienze dell’architettura classe L17
Abilitazione alla libera professione di Geometra
Diploma presso l’istituto tecnico per geometri di Loano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da gennaio 2021 ad oggi

Da 01.07.2020 al 15.01.2021

da 02.08.2008 – al 30.06.2020

Funzionario tecnico categoria D.1 presso l’area edilizia privata urbanistica e demanio del 
Comune di Loano – titolare di Posizione Organizzativa Urbanistica ed Edilizia priva 
Istruttore Tecnico Direttivo presso l'area tre – Urbanistica edilizia privata e 
demanio del Comune di Loano
Contratto a tempo indeterminato e tempo pieno  

▪ Dal 01.07.2020 ad oggi – Istruttore tecnico direttivo di pratiche di edilizia privata ed urbanistica del 
Comune di Loano

Istruttore Tecnico presso il Servizio Tecnico del Comune di Magliolo
Contratto a tempo indeterminato e tempo pieno (dal 2008 al 2009 part-time all’80%)  

▪Dal 14.01.2018 al 30.09.2020 – Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblii – 
Urbanistica ed edilizia privata del Comunale di Magliolo con Posizione Organizzativa con i
seguenti servizi:

1) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
2) illuminazione pubblica e servizi connessi;
3) urbanistica;
4) serizio idrico integrato;
5) servizio smaltimento rifiuti, gestione post operativa discarica esaurita loc. Casei;
6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio 
ed all'ambiente;
7) Impianti sportivi;
8) gestione tecnica dei beni demaniali e patrimoniali;
9) edilizia privata;
10) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economia – popolare;
11) protezione civile;

▪Dal 2008 al 14.10.2018 – Istruttore Tecnico e Responsabile del procedimento dei Lavori 
Pubblici del Coune di Magliolo;
▪Dal 2014 al 14.10.2018 - Responsabile del Procedimento per il vincolo paesaggistico in 

maniera associata per il Comune di Magliolo ed in convenzione per il Comune di 
Giustenice (tale prestazione viene svolta alternativamente con cambio annuale con il 
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da marzo 2007 – al dicembre 2007

funzionario del Comune di Giustenice – come stabilito nella convenzione);
▪Dal 2010 al 14.10.2018 – rapporto diretto con il pubblico per istruttoria pratiche di vincolo 

paesaggistico e di edilizia ed urbanistica;
▪Dal 2009 al 2014 – Responsabile del Procedimento per il vincolo paesaggistico e dello 

S.U.A.P. per il Comune di Magliolo;
▪Dal 2009 al 14.10.2018 – Istruttore tecnico di supporto al consulente esterno incaricato 

per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in area soggetta a Vincolo Idrogeologico (le 
mansioni consistono in una pre-istruttoria precedente all’invio al consulente, nella 
predisposizione della nota di richiesta integrazioni e nel rilascio dell’autorizzazione;
▪Dal 2008 al 14.10.2018 – Istruttore tecnico dei procedimenti di assenso/dinieghi di D.I.A. -

S.C.I.A. e Permessi di Costruire per le aree non soggette a vincolo paesaggistico ed  
illustratore delle pratiche nel corso delle sedute della Commissione Edilizia Comunale;
▪Dal 2008 al 14.10.2018 – istruttore tecnico delle pratiche di vigilanza urbanistica, 

(sopralluogo, emissione di ordinanza di sospensione dei lavori, ordinanza di demolizione, 
ordinanza di pronuncia in merito al prosieguo della sanatoria); 

Istruttore Tecnico presso l’area tre – Urbanistica ed edilizia privata del Comune di 
Loano
Contratto a tempo determinato e tempo pieno  

▪ Istruttore tecnico delle pratiche di condono edilizio;
▪ Istruttore tecnico delle pratiche di D.I.A.;
▪ Istruttore tecnico delle pratiche di permesso di costruire;
▪ Istruttore tecnico delle pratiche di vigilanza urbanistica;

da maggio 2005 – al febbraio 2007 Cantiere scuola presso il Servizio Tecnico del Comune di Magliolo

Contratto a tempo determinato tempo pieno  

 Collaborazione con il funzionario all’istruttoria delle pratiche di edilizia ed urbanistica, con 
predisposizione della relazione di istruttoria, lettere di richiesta integrazioni, atti di assenso
(accettazione D.I.A. e Permessi di Costruire);

 Collaborazione con il funzionario all’istruttoria delle pratiche di lavori pubblici, con 
predisposizione di lettere di invito, bandi di gara, determinazioni per affidamento lavori, 
impegni di spesa e liquidazioni, predisposizione di deliberazioni di Giunta Comunale e di 
Consiglio Comunale per approvazione progetti ed avvio pratiche di varianti urbanistiche;

dal febbraio 2004 al novembre 2004 Praticantato per geometra presso lo studio tecnico associato “I. Lodo – P. G. 
Morro” di Pietra Ligure  

 

Collaborazione con il professionista alla predisposizione di progettazioni per la 
realizzazione di nuove unità abitative, ristrutturazioni edilizie, restauro e risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria di immobili. 

In questa esperienza lavorativa, si sono acquisite le capacità per:

 la realizzazione del rilievo plani altimetrico con strumento e prisma e realizzazione del 
libretto di campagna ed alla restituzione del rilievo;

 la stesura delle prime soluzioni progettuali da visionare con la committenza sino alla 
vera e propria stesura del progetto (nel primo periodo di praticantato con il disegno 
manuale su tecnigrafo, china e lucido, successivamente con sistemi informatici 
AutoCAD);

 la realizzazione del rilievo all’interno dell’unità abitativa, (in una prima fase del 
praticantato con rotella e metro successivamente con sistemi elettronici tipo 
distanziometri) per giungere alla restituzione del rilievo;

 la stesura delle soluzioni progettuali da discutere con la committenza e la redazione 
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dal marzo2003 al gennaio 2004

dal luglio 2001 al febbraio 2003

del vero e proprio progetto;

 Redazione delle pratiche catastali Tipo Mappale, Tipo Frazionamento, DOCFA e loro 
consegna allo sportello catastale di Savona, inoltre si sono predisposte e redatte 
sucessioni e consegnate al competente ufficio delle entrate;

 Realizzazione di computi metrici estimativi

Servizio civile presso il Servizio Tecnico del Comune di Giustenice

Collaborazione con il funzionario all’istruttoria delle pratiche di edilizia privata e redazione 
atti di impegno di spesa, liquidazione, aggiudicazione gara, predisposizione di lettere di 
invito.

Praticantato per geometra presso lo studio tecnico associato “I. Lodo – P. G. 
Morro” di Pietra Ligure

Svolgendo le stesse mansioni già descritte dal febbraio 2004 al novembre 2004, 
antecedentemente all’interruzione del periodo di pratica all’esercizio della professione, 
avvenuto per adempiere all’obbligo di leva mediante la prestazione di servizio civile, si è 
effettuato il primo periodo di praticantato. Essendo nella fase iniziale dell’esperienza le 
pratiche e l’apporto professionale svolto è divenuto in crescendo, svolgendo attività 
inizialmente a strettissimo contatto con il professionista e gradatamente, acquisendo le 
nozioni indispensabili, si è raggiunto sempre un maggior grado di indipendenza e capacità 
ad affrontare le pratiche in autonomia.

CONSULENZE PRESSO ALTRI
ENTI

Collaborazioni con altri enti

Nel corso degli anni ho svolto parecchie collaborazioni e consulenze con altri enti comunali 
fra cui in maniera più prolungata:  

Comune di Calice Ligure (anno 2008 Istruttore tecnico di pratiche di edilizia privata e di 
lavori pubblici),   

Comune di Borgio Verezzi (anno 2016 e 2017 istruttore tecnico di pratiche di lavori 
pubblici),  

Comune di Pietra Ligure (anno 2018 istruttore tecnico di pratiche di lavori pubblici);  

Comune di Loano (anno 2019 – 2020)  

Comune di Magliolo (anno 2020)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

da ottobre 2009 a marzo 2015

Novembre 2004

Laurea in scienze dell’Architettura – classe L-17
Conseguita presso l’Università degli Studi di Genova – via Balbi 16100 GENOVA (ITALIA) 

Il corso di laurea triennale, svolto in contemporanea con l’attività lavorativa a tempo pieno 
presso il Comune di Magliolo, mi ha permesso di apprendere nozioni su argomentazioni 
umaniste come storia dell’architettura con l’assimilazione dell’evolvere dell’architettura dalle
prime civiltà sino al periodo Barocco, come in sociologia con l’acquisizione delle nozioni 
sull’evolvere della società e del suo modo di vivere ed abitare gli spazi, a quelle più 
scientifiche come analisi, fisica tecnica, e statica delle costruzioni, con le quali si è venuti a 
contatto con le vere mansioni svolte dall’architetto dalla progettazione strutturale a quella 
delle prestazioni energetiche degli edifici. Inoltre con i laboratori di progettazione svolti, si è 
preso contatto e dimestichezza con la metodologia progettuale dell’architettura e del suo 
dialogo con l’ambiente circostante, trovando un grande confronto con professionisti di fama
nazionale e con docenti qualificati, anche nelle occasioni di  workshop svolti fuori dalle 
mura universitarie.

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
Conseguito presso l’istituto tecnico per geometri Leon Battista Alberti di Savona
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Settembre 1996 a giugno 2001 

Quale culmine dell’esperienza di praticantato è stata conseguita l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione di Geometra mediante il superamento delle prove pratiche 
richieste.

Diploma di Geometra
Conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Loano
Nel corso del quinquennio si è completato il percorso formativo di base, con l’acquisizione
dei primi rudimenti nozionistici sull’esercizio della professione di geometra.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Grazie al percorso formativo seguito ed al lungo periodo professionale svolto a contatto 
con il pubblico composto sia da figure professionali (geometri, architetti ingegneri ecc.) che 
da privati cittadini, ho potuto acquisire buone competenze comunicative, tale da 
permettermi una adeguata trasmissioni di nozioni sia alle persone competenti in materia 
urbanistico edilizia e di lavori pubblici che con le persone estranee a tali materie.

Competenze organizzative e
gestionali

Essendo per la maggior parte del tempo unico referente dell’Ufficio tecnico Comunale di 
Magliolo, mi trovo a gestire personalmente svariate situazioni, gestendo anche il personale 
esterno in forze al Servizio tecnico composto da due persone, oltre le eventuali imprese 
appaltatrici.
 

Competenze professionali Istruttore tecnico direttivo in materia urbanistico edilizia e in materia di lavori pubblici.
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

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

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) Tali esperiente sono state acquisite nel corso 
dell’attività lavorativa ed in ambiente universitario;
▪ buona padronanza degli strumenti di disegno digitale in particolare AutoCAD, anche in 

ambientaione 3d. Tali esperienze sono state acquisite nel corso dell’attività lavorativa e 
nel corso della formazione universitaria.
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e fotoritocco 

acquisita come fotografo a livello amatoriale e nel corso della formazione universitaria.

Altre competenze Bricolage
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Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi Corso di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

ALLEGATI

▪ nessuno

Dati personali 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”.
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