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CURRICULUM VITAE

-

abilitazione nell'Albo dei geometri conseguita nell'anno 2002;

-

svolto il biennio di praticantato presso lo studio tecnico Geom.
Lucchesi Paolo ed esperienza lavorativa presso lo Studio Tecnico
Associato Bigongiari e Lucchesi per circa 10 anni;

-

incarichi professionali per pratiche SIRTAM S.r.l e COOP

- conoscenza dei sistemi operativi windows, word office, works,
excell, powerpoint, internet e tutti i programmi per variazioni
catastali;
-

relazioni tecniche ed assistenze agli atti notarili;

-

rettifica strumentale di confini catastali e perizie per incarico del
C.T.U. presso il Tribunale di Lucca;

-

redazione tipi mappale strumentali, tipi di frazionamento, tipi in
deroga ed accatastamenti, visure e ricerche catastali in genere;

-

rilievi plano-altimetrici di aree fabbricabili per la progettazione di
complessi abitativi (comprendenti confini, piani quotati, distanze

da fabbricati preesistenti, stacchi per nuovi fabbricati) con utilizzo
di strumento di precisione teodolite a stazione totale
-

corso di formazione presso la Soc. EUROTEC con sede in Pisa
per l' utilizzo di programmi relativi allo strumento "teodolite a
stazione totale" e GPS;

-

corsi di formazione professionale al fine di acquisire crediti
formativi, riguardanti il catasto e la topografia in materia di
riconfinazione;

-

ottima conoscenza del programma Autocad;

-

compilazione di successioni e volture catastali N.C.T e N.C.E.U.
compreso verifiche di conformità catastale di immobili ed
intestazioni con redazione di istanze al fine di correggere
eventuali inesattezze;

- visure

ipo-catastali

presso

la

Conservatoria

dei

Registri

immobiliari;
-

redazioni di Denuncia Inizio Attività, pratiche autorizzative per i
Comuni;

-

rilievi a mano (mediante rotella metrica o strumento ottico di
precisione) su fabbricati per la redazione di condoni edilizi,
varianti in corso d'opera e stati finali

-

rilievi strumentali in quota montana all’interno del Parco delle
Apuane al fine di individuare antichi sentieri nel perimetro di
diversi appezzamenti di selva di proprietà;

-

ricerca e studio su piante ed essenze autoctone per distillazione
di liquori aromatici;

-

frequentazione assidua agli eventi organizzati dall’oasi Lipu
presso Massaciuccoli tra i quali inanellamento di volatili svolto
presso uno dei punti di osservazione in margine al Lago di
Massaciuccoli;

-

attualmente in carica come membro del consiglio direttivo
dell’Ente parco Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli con delega al
risanamento del Lago di Massaciuccoli.

-

Collaborazione

con

il

Comune

di

Stazzema

per

la

regolarizzazione catastale (n.c.t. e n.c.e.u.) del Museo di S. Anna
di Stazzema e del costruendo Centro Accoglienza, siti all'interno
del Parco Nazionale della Pace.

Stiava lì 12.01.2012

Claudio
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