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IVAN GEOM. ALBANO                    CURRICULUM  VITAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati personali 

 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 13/06/1986 

 Luogo di nascita:  Correggio (RE) 

 Residenza: Via G. Mazzini n. 94/1 – Cadelbosco di Sopra (RE) 

 Studio: Via G. Mazzini n. 94/1 – Cadelbosco di Sopra (RE) 

 Recapito telefonico: 349 - 4452519 

 Tel/Fax: 0522 – 911570 

 Cod. Fisc. LBNVNI86H13D037S   -    P.IVA: 02309180350 

 E-mail: albano_ivan@libero.it    -    PEC: ivan.albano@geopec.it 

 Iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio 
Emilia con il n. 2258. 

 Iscritto all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici con il n. 783. 

 Iscritto presso l’Albo dei CTU e periti estimatori presso il Tribunale di 
Reggio Emilia con il n. 116  

 

Istruzione e 

aggiornamenti 

2005 Diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico per    
Geometri di Reggio Emilia “A. Secchi”. 

2007 Diploma di abilitazione all’esercizio della libera 
professione di geometra conseguito attraverso 
esame di stato presso l’Istituto Tecnico per    
Geometri di Reggio Emilia “A. Secchi”. 

 
2008                             Corso di progettazione e certificazione energetica            
                                     (Ecoabita), presso l’Ente di Formazione  
                                     professionale Edile di Reggio Emilia “EFPE”. 
 
2009                             Corso pratico di consulente aste immobiliari 

organizzato dall’Istituto Sviluppo Professionale.  
 
2010                             Corsi e convegni di aggiornamento in materia di           
                                     fonte rinnovabile e Bioedilizia. 
 
2011                             Corso di Coordinatore in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori nel rispetto del D.lgs 
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81/2009 inerente la salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, presso Ente di formazione “Scuola 
Edile” di Reggio Emilia. 

 
2012 Iscrizione come CTU e perito estimatore presso il 

Tribunale di Reggio Emilia per stime di immobili 

oggetto di danni, vizi ed esecuzioni immobiliari. 
 
2013                             Corso di formazione progettare antisismico in 

edilizia presso l’Ente di Formazione ricerca e 
Sviluppo “Sinergie” di Reggio Emilia. 

 
2014 – 2015                  Vari corsi di aggiornamento su svariate materie 

del settore, organizzati dal Collegio di 
appartenenza. 

Esperienza 

professionale 

2005 – a tutt’oggi Dall’anno di iscrizione all’albo professionale dei 
geometri, prima come praticante e 
successivamente come Geometra abilitato, ho 
maturato diverse esperienze professionali nei 
seguenti settori: 

 
-  Edilizia (ricerche e interpretazione di norme     

                                     urbanistiche, analisi piani regolatori comunali;     
                                     rilievi di fabbricati; redazione di progetti di   
                                     fabbricati civili, industriali, zootecnici; direzione dei  
                                     lavori, computi metrici estimativi, contabilità dei  
                                     lavori, calcolo di elementi strutturali,redazione di  
                                     particolari costruttivi). 
 

- Catasto (ricerche catastali per dati necessari  
alla verifica e riposizione di linee di confine; rilievi 
topografici con strumentazione elettro-ottica per 
redazione di tipi mappali e tipi di frazionamento 
con procedura Pregeo, denuncie di variazione 
culturali, piani quotati e operazioni di livellazione; 
denuncie di nuove costruzioni e variazioni di 
fabbricati con procedura Docfa; pratiche di 
volturazione catastale). 
 
-     Estimo (redazione di perizie di stima per la 
determinazione del valore commerciale di 
fabbricati civili, industriali, zootecnici, terreni 
agricoli e edificabili; redazione di perizie di stima 
per danni causati da eventi di diversa natura, 
esecuzioni immobiliari ed indennità per esproprio 
in particolar modo per la Provincia di Reggio 
Emilia).  
 
-     Energetica (redazione e rilascio di attestati di  
prestazione energetica di edifici di qualsiasi 
tipologia, sia per  compravendite che per 
locazioni). 
 
-     Sicurezza (redazione di piani strutturali di 
coordinamento “PSC” per interventi di nuova 
edificazione e ristrutturazione di edifici, compreso 
controllo e verifica della documentazione 
necessaria, sviluppo di fascicolo dell’opera, 
verbali di sopralluogo e planimetria di cantiere).  

 

Uso di 

 

Ottima conoscenza della gestione e utilizzo del computer, dei vari sistemi 
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strumentazione e 

software 

operativi windows (XP,vista,7) dei vari pacchetti office (word, excel); 

Ottime capacità nell’utilizzo di tutte le periferiche del computer, quali 

stampanti, plotter, fax, scanner, server, ecc; 

Buono utilizzo dei programmi per la modifica di immagini, quali 

Photoshop, ecc; 

Ottima conoscenza e utilizzo del programma di disegno 2D  Autocad 

(tutte le versioni) utilizzato per il disegno tecnico, conseguita da 15 anni di 

utilizzo; 

Ottima conoscenza e utilizzo del programma Edilclima, per la redazione 

degli attestati di prestazione energetica. 

Ottima conoscenza e utilizzo del programma Sicurezza Cantieri, per la 

redazione di “PSC” piani strutturali di coordinamento in ambito di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, PIMUS Progetto di montaggio, uso 

e smontaggio di ponteggio, “POS” piano operativo di sicurezza.   

Uso  generico di internet per ricerche di ogni tipo e uso di portali specifici 

per la professione come Sister, Geoweb, Sico, Ermes, Enea, enti pubblici 

e altro. 

 

Capacità e 

competenze 

organizzative 

 

 
 
 
Buone capacità organizzative sia nell’ambito lavorativo che personale.  
Per quanto riguarda la gestione dei vari lavori o incarichi, riesco a 
svolgerli autonomamente e ad ottimizzare le tempistiche nel migliore dei 
modi. 
 

Altre capacità e 

competenze 

 

 

Naturale ispirazione e facilità di apprendimento a nuove mansioni e 

compiti. 

 

 

Cadelbosco di Sopra (RE) li 17/02/2016        

 

                                                                          IL SOTTOSCRITTO 

 

                                                                      _____________________ 

 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 


