Studio Tecnico Progettazione
GIACOMINI Geom. LUIGI
Via Cavour n. 68
14100

- Asti –

CURRICULUM Vita e PROFESSIONALE



Dati personali:



Formazione e studi :



Conoscenze linguistiche: - Francese ( Ottimo)
- Inglese (livello scolastico)
- Spagnolo (livello amatoriale)



Conoscenze informatiche: - pacchetto Office ( Word, Excell, ecc…..);
- sistema di computi metrici (Euclide, Primus, Concant LT ecc…);
- programmi operativi Ministero Finanze (Docfa e Pregeo);
- Autocad Revit 2004-2007-2011;

nome
:
cognome:
luogo e data di nascita:
cittadinanza:
stato civile :
residenza :
ufficio
:
rec. Tel:

Luigi
Giacomini
Asti , 02 Ottobre 1972
Italiana
Coniugato con due figli
Asti, via G. Sodano n. 5
Asti, via Cavour n. 68
0141.436100 - 335.6916112

- Diploma di Geometra, conseguito presso l’ITC G.A. Giobert di
Asti nell’anno 1990/91;
- Diploma di Abilitazione per l’esercizio della Libera Professione
di Geometra, conseguito nell’anno 1994 presso l’ITC Giobert di
Asti;
- Essere iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Asti al n.
1123 di posizione;
- Esercitare la Libera Professione dal 10.05.1995;
- Essere Abilitato con regolare attestato a svolgere mansioni di
Coordinatore e Progettista in materia di sicurezza L. 494/96 nei
Cantieri temporanei e mobili;
- Essere iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Asti;
- Iscritto all’Albo Regione Piemonte dei Certificatori Energetici;
- Amministrazione condominiali in genere;

- pacchetto Tecnobit per POS e Piani di Sicurezza;
- pacchetto Topoprogram Tabula 2000 (altimetrico e GPS);


Esperienze Professionali: - Svolgere attività di progettazioni civili e commerciali con riguardo
Ai recuperi rustici e nuove edificazioni;
- Svolgere attività di topografia e catasto con propria strumentazione
Stazione totale e GPS;
- Rilievi in alta quota e stratigrafici con drone ATR;
- Essere socio amministratore della società “Il Pianetaenergie s.n.c.
Di Giacomini Luigi e Triberti Enzo per la promozione di fonti
Rinnovabili quale eolico e fotovoltaico;
- Certificatore Energetico per edifici a civile abitazione Regione
Piemonte;
- Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Asti dal 1995
Attualmente ancora in attività;
- Avere redatto la relazione di valutazione dei rischi e verificato i
Posti di lavoro a seguito della 626/94 presso l’Amministrazione
Comunale, previa convenzione n. 1864 del 21.11.1996;
- Aver lavorato presso il Comune di Asti con l’incarico di 6° livello
Per l’assistenza di cantiere, direzione e contabilità lavori presso
L’Ufficio Suolo Pubblico e LL.PP., a tempo determinato come da
Contratto dal 16.11.1994 al 28.02.1995
- Essere stato Consulente Tecnico per la Gestione dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Castagnole Monferrato, con delibera n.
158 del 13.01.1997;
- Essere stato per l’anno 1997 Segretario della Commissione
Edilizia del Comune di Castagnole Monferrato;
- Aver avuto la gestione Amministrativa delle pratiche
dell’Alluvione del 1994 presso il Comune di Isola d’Asti;
- Essere stato tecnico incaricato per la gestione dell’Ufficio
Alluvione del Comune di Asti dall’anno 1997 all’anno 2001;
- Aver effettuato la progettazione e Direzione dei lavori per la
ristrutturazione e l’adeguamento alla L. 13/90 della scuola
Elementare del Comune di Refrancore d’Asti;
- Essere stato tecnico della Compagnia petrolifera Elf gas
Piemonte spa per quanto riguarda la prevenzione incendi
impianti GPL e d’essicazione dall’anno 1995 all’anno 2005;
- Avere svolto l’adeguamento fognario delle stazioni ferroviarie
tratto Torino-Savona, Torino-Bardonecchia, Torino-Alessandria
per conto della RFI Rete ferrovie Italiane;
- Avere svolto perizie tecniche, stime danni e valutazioni immobili
quale consulente tecnico della Divisione Immobiliare S.T.M. sas
di Torino;
- Avere svolto dall’anno 2005 all’anno 2008 perizie mutui per il
gruppo Essere spa di Milano (Banca Popolare di Novara e
Verona)
- Svolgere perizie mutuo quale perito della Monte dei Paschi di
Siena.
- Essere perito della banca Monti dei Paschi di Siena;
- Essere perito convenzionato con la BASSILICCHI SPA;

-

Svolgere Arbitrati per cause civili;



Cariche istituzionali:



Caratteristiche Personali: - Corretto, professionalmente preparato, determinato e umile nelle
Pubbliche relazioni, curioso ed aperto per ogni iniziativa;



Hobby e Sport:

- Consigliere Circoscrizione Asti Sud dal 2002 al 2007;
- Consigliere Comunale di maggioranza del Comune di Asti in
carica attualmente dal giugno 2007 al 2012 per il PDL;
- Membro della V° Commissione Permanente Lavori Pubblici
del Comune di Asti;
- Membro della Commissione Piani Territoriali ;
- Dirigente Provinciale PDL dal 2012 al 2014;
- Capogruppo in Consiglio Comunale per Fratelli d’Italia dal
luglio 2017;
- Consigliere Comunale Delegato alla riqualificazione aree
depresse da settembre 2017;

- Amante della musica Jazz in quanto suono il pianoforte ;
Lettura in genere;
- Tennis, Tiro Dinamico con Pistola presso vari Poligoni TSN;

Asti lì 14.10.2017

In fede
Giacomini Geom. Luigi

