CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome

ANGELO SURANO

Indirizzo

VIA GARIBBE 10 – 18019 VALLECROSIA (IM)

Telefono

328/8365216

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Professione

geosurano@gmail.com - angelo.surano@geopec.it
Italiana
18 DICEMBRE 1972
GEOMETRA – LIBERO PROFESSIONISTA

Esperienza lavorativa
Da 08/01/2002 ad oggi

Libera Professione
Iscrizione al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Imperia al n° 1402


Progettazione e direzione lavori inerente fabbricati di civile abitazione
Ville mono e bifamiliari (nuova costruzione - ristrutturazioni – sanatorie
- condoni)



Progettazione e direzione lavori edifici condominiali
Ripristino facciate – straordinaria manutenzione – contabilità lavori



Rilievi topografici relativi a pratiche catastali
Piani quotati – tracciamenti – riconfinamenti – ecc.



Rilievi topografici relativi a tracciamenti
nuove costruzioni – capannoni industriali



Rilievi topografici relativi a tracciamenti stradali



Rilievi topografici relativi e tracciamento e posizionamento di lavori
marittimi (dighe soffolte)



Rilievo ed esecuzione Computi metrici e stato avanzamento lavori
Esperienza come topografo presso il costruendo porto di Ospedaletti
presso IMPRESA ROSSO



Catasto Terreni: Pratiche catastali relative a Tipi Mappali
Tipi di frazionamento – Corrispondenze grafiche
Tipi mappali mod. entità (circ. 2/86) - cambi di coltura
Volture - Ricerche varie



Catasto Urbano: Redazione planimetrie e
classamento nuove u.i.u (docfa) - variazioni di u.i.u. - volture



Redazione perizie – consulenze tecniche e stime (C.T.P.)



Perito presso Banca Intesa di Vallecrosia per redazione
stime relative a mutui ipotecari



Perito presso Studio Baggioli per redazione
stime relative a perizie assicurative



Incarico professionale da Università degli Studi di Genova
per rilievi ed accatastamenti fabbricati presso Giardini Hanbury

Collaborazioni con lo Studio Tecnico Geom. SCHIAVOLINI Sauro inerenti
rilievi topografici (catastali, tracciamenti, riconfinamenti e batimetrici)
assistenza catastale.

Collaborazioni

Collaborazioni con lo Studio Tecnico Ing. GROSSO Enrico inerenti, rilievi
topografici, tracciamenti e relativa restituzione grafica per progettazione
arginature Torrenti e progettazione capannoni industriali con realizzazione di
Modellazione 3D e Rendering.
24/01/2001 - 31/12/2001

Iscrizione Albo Artigiani della Prov. di Imperia come Disegnatore/Grafico
e attività tecniche svolte da disegnatori


Redazione elaborati grafici con software Cad
per conto terzi (progetti e rilievi topografici) – Modellazione 3D e
Rendering

Istruzione e formazione
Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q
2017

Sistemi Informativi Geografici e Software Open Source QGIS

2015

Sem. "Le distanze nel codice civile e nel diritto urbanistico

2015

Legge Regionale 30/2014 - Modifiche alle L.R. 24/2001 e 16/2008

2012

Edifici esistenti in muratura: in tecniche di rinforzo strutturale

2009

Corso Teorico e Pratico all'uso dei sistemi GPS / GNSS

2014

Sem. Distanze e L.R. 24/2001
novità decreto del fare e del decreto sblocca Italia

2012

Seminario Direzione lavori

2012

Seminario depurazione acque

2012

Seminario in unione con Agenzia del Territorio di Imperia su Docfa

2012

SEMINARIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA BIM

2012

SEMINARIO CON FUNZIONARI AGENZIA DEL TERRITORIO

2011

LE DISTANZE E "CONFORMITA' CATASTALE

2011

I NUOVI SERVIZI DELLA RETE GPS ITALPOS

2011

UTILIZZO DEL GPS

2011

Piano Casa Regionale

–

2010

Rete GPS Italpos

2010

Sistemi anticaduta Linee Vita

2010

Edilizia Sportiva

2010

Pregeo 10

2007

Corso sulla certificazione energetica degli edifici

2007

Corso CAD (Nemetschek Allplan) sulla modellazione digitale del terreno
e la restituzione del rilievo topografico
Presso Prograf s.r.l di Cengio (SV)

12/12/2001

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Geometra
presso I.T.C. “Ruffini” di Imperia
Voto 84/100

1998-2001

Pratica professionale
presso Studio Tecnico Geom. SCHIAVOLINI Sauro di Ventimiglia

1994

Corso di Laurea in Scienze Geologiche
presso Facoltà di Torino e Genova
esami sostenuti:
l
l
l
l
l
l
l

15/07/1993

Istituzioni di Matematiche 1
Fisica sperimentale 1
Fisica sperimentale 2
Geologia 1 + Laboratorio di geologia 1
Geomorfologia
Geografia Fisica
Geologia Applicata

Diploma di Geometra presso I.T.C. “E. Fermi” di Ventimiglia Voto 48/60

Lingue straniere
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Inglese

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

A1

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, ecc......

Conoscenze informatiche (acquisite con l'utilizzo e/o corso certificatto)
l
l
l
l
l
l
l
l
l

sistemi operativi: microsoft windows – linux – mac osx
pacchetto office e similari
software CAD (Allplan)
software topografici (Meridiana – Leonardo)
software GIS (Qgis)
software catastali (pregeo – docfa – docte - voltura)
apllicativi dedicati alla professione del geometra
sowftare fotografici (Photoshop e simili)
Buona conoscenza di Internet e sue applicazioni

Notizie Personali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo
priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse
esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.

Con l'esperienza professionale acquisita sono in grado di seguire e
consigliare la clientela nelle scelte tecniche relative alla realizzazione
del progetto.

Patente

AeB

Strumentazioni ed attrezzature

Possesso e utilizzo di stazione topografica totale Sokkia SET 3130
per rilievi topografici e relativo software di post-elaborazione (Leonardo)
Strumentazione GPS Topcon GRS-1 e relativo software di postelaborazione

Geom. Angelo Surano

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996
Geom. Angelo Surano

