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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [BIANCHI, AUGUSTO ] 
Indirizzo  [ c/o STUDIO TECNICO ASSOCIATO TONDIN 

via Roma n. 24, 54027 Pontremoli (MS)] 
Telefono   

Fax   
E-mail  a.bianchi@studiotecnicotondin.com 

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita  [ 19,09,1967] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

•  Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 - dal 1993 è associato in qualità di geometra libero professionista nello 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO TONDIN, studio di progettazione civile, 

con sede in Pontremoli (MS; 

- 1991 – 1993, CECI S.p.A., ditta produttrice di prefabbricati civili ed 

industriali, con sede in Medesano (PR), con la qualifica di impiegato 

tecnico; 

- 1990 – 1991, TECNOSTUDIO BIEFFE, studio di progettazione di 

Fontanellato (PR), con la mansione di tecnico progettista per conto di 

ditte costruzione impianti di depurazione (SIDI e DEBARTOLOMEIS) e 

costruzioni generali (INCISA, BONATTI, CONCARI ecc.); 

- 1989 – 1990, presso la Softel S.p.A., software house di Verona, come 

sviluppatore ed insegnante di software CAD; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

 - 2017, corso e abilitazione alla certificazione energetica degli edifici 

(D.P.R. n.75 del 16-04-2013); 

- 2016, seminario "tecniche di rilevazione con drone e restituzione" 

- 2012, seminario “la rete GNSS del comitato regionale Toscano”; 

- 2010, seminario “la georeferenziazione delle mappe catastali”; 

- 2009, corso avanzato “rilevazioni GPS”; 

- 2009, seminario “teoria e pratica delle riconfinazioni”; 

- 2007, corso teorico pratico sull’uso del GPS, durata 3 giorni; 

- 1998, iscrizione all’Albo professionale dei geometri per l’esercizio 

della libera professione con il n. 925; 

- 1995, Abilitazione alla professione di geometra 

- 1986, Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto “P. 

Belmesseri” di Pontremoli; 

 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Italiano] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Attività come capo progetto o esecutore: 
ristrutturazioni di abitazioni private, progettazione e direzione lavori; 
esecuzione di rilievi tipografici per: 
- progettazione di nuovi edifici medio-grandi; 
- rilievi planoaltimetrici per lottizzazioni; 
- piani quotati e assistenza cantiere con rilevazioni in corso d’opera; 
- rilievi stradali; 
- rilievi idrogrografici per sezioni e profili di corsi d’acqua; 
- operazioni catastali quali frazionamenti, tipi mappali e riconfinamenti; 
progettazione, direzione lavori e contabilità di lavori pubblici. 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Fin dal primo impiego l’attività lavorativa è stata svolta con l’ausilio del 
computer, inizialmente con sistema operativo DOS e successivamente 
Windows. 
Conoscienza approfondita di: Autocad, Word, Excel, Outlook, Euclide 
(programma computi metrici e contabilità lavori) 
Conoscienza discreta: sistema operativo windows, explorer, Adobe 
Reader, Corel Draw, ecc. 
Utilizzo di strumentazioni elettroottiche e GPS per rilevazioni 
planoaltimetriche e monitoraggio cantieri. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Categoria  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Stato civile: coniugato. 
Attività lavorative svolte: 

progettazione 

- impianto di depurazione per linea di scarichi civili; 

- sottopasso lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia; 

- capannoni per insediamenti artigianali ed industriali fra cui il centro 

Pallodola a Sarzana (SP), l’ampliamento del centro di produzione SCIC 

a Parma, le gradinate dello stadio Tardini di Parma, un viadotto 

sull’Autocamionale della Cisa, ecc.; 

- adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico “P. Belmesseri” e del 

Palazzo Comunale a Pontremoli; 

- miglioramento sismico del Palazzo Comunale di Zeri ed anche di 

edifici privati ai sensi della L.R. Toscana 56/97; 

- nuovo polo scolastico di II° grado di Villafranca in Lunigiana; 

- rilievi topografici per operazioni catastali riguardanti tipi di 

frazionamento, tipi mappali ed accatastamenti, fra cui di primaria 

importanza è stata l’esecuzione di una poligonale, lungo il tracciato 

autostradale dell’Autocamionale della Cisa, dal Passo della Cisa a 

Santo Stefano Magra (lunghezza 56 Km.), composta da n. 78 vertici e 

verificata con rilevazione satellitare GPS; 

progettazione e direzione lavori 

- contabilità dei lavori di risanamento igienico ed adeguamento dei 

sistemi di acquedotto che alimentano il capoluogo di Pontremoli ed 

alcune frazioni limitrofe; 

- interventi di sistemazione idrogeologica conseguenti agli eventi 

alluvionali del 1996 nel Comune di Zeri; 

- nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici abitativi di varie tipologie; 

- interventi sperimentali di riduzione del rischio sismico ai sensi della 

L.R. 56/97 su edifici privati; 

- allargamento di un tratto di strada provinciale; 

- i rilevamenti lungo l’Autocamionale della Cisa per la regolarizzazione 

delle proprietà e lo scorporo delle ex strade comunali; 

- interventi di miglioramento idraulico-forestale lungo canali e fossi in 

vari territori dell’alta Lunigiana; 

- interventi di adeguamento strade forestali di interesse A.I.B. in 

comune di Zeri. 
 

   
 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


