CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI:
COGNOME E NOME:

SERAFINI SEVERINO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) IL 30/09/1984

INDIRIZZO:

VIA LIBERAZIONE N°6, 26815 MASSALENGO (LO)

TEL. CELLULARE:

340/7030383

E-MAIL:
MAIL

serafiniseverino1984@gmail.com

PEC

severino.serafini@geopec.it

STUDI:
Conseguito il diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri A. Bassi
di Lodi, nell’anno scolastico 2002/2003, votazione ottenuta: 76/100.
In possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra, a seguito del superamento
del relativo Esame di Stato conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri A.
Bassi di Lodi, nell’anno 2005, votazione ottenuta: 76/100.
Iscritto al Collegio dei Geometri di Lodi n.539 dal 01/01/2006.
Conseguito abilitazione per la redazione delle certificazioni energetiche degli edifici presso il Collegio dei
Geometri di Lodi, corso organizzato da AGENZIA ASVI, nell'anno 2008.
Iscritto all'Albo dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia n. 8682 dal 01/01/2009.
Nell'anno 2009 ho inoltre partecipato presso il Collegio dei Geometri di Lodi ad un corso d'aggiornamento
sulla Certificazione Energetica degli edifici in Regione Lombardia.
Conseguito abilitazione a svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza di cantiere in fase di
progettazione ed in fase esecutiva presso la Scuola Edile Cremonese, nell'anno 2011;
Nell’anno 2017 ho conseguito l’aggiornamento quinquennale per il coordinatore della sicurezza con la
società Unione Professionisti.

ESPERIENZE LAVORATIVE:


Agosto 2003/settembre 2005 svolto il periodo di praticantato presso lo studio tecnico del
Geometra Giuseppe Pinciroli in Massalengo (LO);



Dal gennaio 2006, in seguito all’apertura della partita iva e all’iscrizione presso il Collegio dei
Geometri di Lodi ed all’Albo Medesimo, collaboro con lo studio tecnico del Geometra Giuseppe
Pinciroli in Massalengo (LO) e svolgo la libera professione.
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Mansione svolte e conoscenze acquisite:


Progettazione di edifici residenziali ed industriali;



Collaborazione per progettazione di Piani di Lottizzazione residenziali ed industriali ;



Realizzazione di P.S.C. ed allegati tecnici (Piano di sicurezza e coordinamento), P.O.S. (Piano
operativo di sicurezza), Fascicolo Tecnico;



Certificazione energetica degli edifici;



Realizzazione di piani finanziari su interventi edilizi di natura residenziale ed industriale;



Stesura di Permessi di costruire e Permessi di costruire in sanatoria;



Stesura di D.I.A (Denuncia Inizio Attività);



Stesura di S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività) e C.I.L.A. (Comunicazione inizio
lavori asseverata);



Progettazione di varianti in corso d’opera;



Stesura di Regolamenti Condominiali e Tabelle Millesimali;



Rilievi di cantiere;



Stesura schede catastali e volture.

CONOSCENZE INFORMATICHE:


Buona conoscenza di Windows;



Buona conoscenza di Word, Excel, PowerPoint;



Buona conoscenza di Internet e della Posta Elettronica;



Buona conoscenza di Autocad;



Buona conoscenza dei prodotti Tecnobit per Legge10/91 e P.S.C. ed allegati - P.O.S.FASCICOLO;



Buona conoscenza di Millesimus per tabelle Millesimali e Regolamenti Condominiali;



Buona conoscenza di Cened;



Buona conoscenza programma docfa e voltura.

ESPERIENZE EXTRALAVORATIVE:


Dal giugno del 2004 fino al giugno del 2009 sono stato Consigliere Comunale di maggioranza
nel Comune di Massalengo (LO). Ho Collaborato a stretto contatto con l’Assessorato
all’Ecologia Ambiente e Viabilità e con l’Assessorato all’Edilizia e all’Urbanistica;



Dal giugno del 2009 fino al giugno 2014 sono stato Consigliere Comunale di Minoranza nel
Comune di Massalengo (LO);
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Da maggio 2014 sono Capogruppo di Minoranza nel Comune di Massalengo (LO);



Dal 2003 sono membro del Gruppo di Protezione civile del Comune di Massalengo con il quale
ho partecipato a diversi corsi d'addestramento e preso parte, come tecnico, all'emergenza del
terremoto dell'Aquila (2009) e a quello del centro Italia (2016);



Dal ottobre 2013 al maggio 2015 sono stato Consigliere d'amministrazione della società
Bellisolina Srl (Impianto di bioessicazione e produzione CDR di Montanaso Lombardo LO);



Dal Settembre 2014 sono membro della commissione edilizia del Comune di Galgagnano (LO).

INFORMAZIONI
INFORMAZIONI GENERALI


In possesso della patente B dal Marzo 2003;



Automunito.

Geom. SEVERINO SERAFINI

Pag. 3

