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Dati personali 

 

▪ Stato Civile:                            Coniugato 

▪ Nazionalità:                             Italiana 

▪ Luogo e Data di nascita:        Roma, 20.08.1974  

▪ Residenza:                             00169 - Roma, Via dei Gabbiani 24 

▪ Codice Fiscale:                      GLL MRC 74M20 H501K  

Istruzione 

 

I.T.G. “S. FELICE” di Roma 

Sono in possesso del titolo di studio di Geometra con votazione 40/60 

Lingue straniere Ho discreta conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta 

Esperienze di lavoro  

 Esperienza da più di 25 anni presso una storica Società di 
Rilievi Aerofotogrammetrici di Roma; nell’ambito delle attività dell’Azienda 
mi occupo in particolare della restituzione aerofotogrammetrica, dei rilievi 
di dettaglio e dell’editing delle cartografie prodotte, utilizzando strumenti 
analitici del 1° ordine quali l’APC-3, AP5, AP6 della OMI e strumenti 
digitali GCARTO ed INTERGRAPH; ottima esperienza nell’utilizzo e nella 
gestione di software cartografici finalizzati, quali AUTOCAD, GEOBIT, 
GCARTO ed INTERGRAPH, di cui conosco anche i moduli applicativi per 
il trattamento dei dati numerici relativi all’acquisizione cartografica e GIS. 
In particolare tra i lavori da me portati a termine, ho realizzato la 
cartografia numerica del Comune di Roma (agg.to 1998 alla scala 
1:2.000); la cartografia di dettaglio (scala 1:1.000) del Grande Raccordo 
Anulare per conto dell’ANAS; diverse cartografie comunali quali Pomezia 
(RM), Aquino (FR), Vernole (LE), Colleferro (FR), Casalpusterlengo (MI), 
Ragusa (RG), Savona (SV); inoltre la cartografia del territorio della 
Comunità Montana del Medio Basento (scala 1:1.000), varie tratte 
ferroviarie per conto ITALFERR (scala 1:1.000), agg.to alla scala 1:2.000 
del Comune di Roma per conto CARTESIA, vari tratti autostradali per 
conto SPEA, carta tematica del comune di Alba(TO) per applicazioni GIS. 

 Dal 2013 ad oggi ho intrapreso anche l’attività di topografo 
con strumentazioni Leica e GEOMAX portando a termine progetti di 
livellazione e costruzioni di reti geodetiche nonché di rilievi celerimetrici 
per enti aeroportuali, ferroviari e società stradali e autostradali. 

 Ho collaborato per diversi anni con l’Università degli studi di 
Lecce presso il Dipartimento dei Beni Culturali e presso il CNR, 
partecipando a progetti cartografici quali Veio e Isola Farnese, Aquino, 
Terracina, Rudie, Eraclea, Egnazia, Siponto, Muro Leccese, Fabrateria, 
Mirabella, Fregellae, Cerveteri. 

 Esperienza pregressa come Ispettore di cantiere in ambito 
aeroportuale (FCO/CIA). 

 
Disponibile a trasferte e turni di lavorazione h24 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi  
del D.Lgs. 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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