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CURRICULUM VITAE

Geometra MAURIZIO FALASCO

nato a Albignasego (PD) il 01/04/1965

residente a Albignasego in Vicolo San Pio X, n. 4/A

studio professionale a Albignasego in Vicolo San Pio X n. 1ant/bis

telefono e fax 049 710999

cell. 370 1015112

e-mail st.falasco@virgilio.it

SPECIALIZZAZIONI PROGETTAZIONI CIVILI – INDUSTRIALI – COMMERCIALI

DIREZIONE LAVORI E COMPUTI METRICI ESTIMATIVI

CONSULENZA TECNICA PER ACQUISTI E VENDITE

PERIZIE DI STIMA E PRATICHE CATASTALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1986 al 1991, in qualità di dipendente presso lo studio tecnico del Geometra Olindo Ber-

tipaglia, mi occupavo di pratiche relative al condono edilizio Legge 47/85, rilievi di fabbricati  

esistenti, progettazione edile, verifiche dei cantieri durante l’esecuzione delle opere e stesura  

di computi metrici.

Durante tale periodo collaboravo con l’Ing. Antonio Tiloca, tecnico incaricato dallo studio Ber-

tipaglia per i calcoli dei cementi armati relativi ai fabbricati in costruzione.

Dal 1992 ad oggi svolgo l’attività come libero professionista, iniziata ad aprile del 1989 a par-

t-time, seguendo in particolare il ramo progettazioni di fabbricati unifamiliari e plurifamiliari,  

direzione dei lavori, computi metrici estimativi ecc.. fino all’agibilità. 

Inoltre, eseguo frazionamenti, accatastamenti, stime di immobili e assistenza tecnica per atti  

di compravendita e donazione.

Dal 1995 ricevo incarichi dalla Ditta N.A.R. S.p.a. con sede a Legnaro (PD), per eseguire i ri-

lievi  degli  immobili industriali esistenti, progettazione per l’ampliamento degli stessi o 
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nuova costruzione, stesura  di  pratiche  edilizie  e  catastali  relative ai fabbricati industriali  

siti a Legnaro (PD), a Brugine (PD) e a Gradisca d’Isonzo (GO).

Nel 1998 ho partecipato a quattro incontri riguardanti il problema sullo smaltimento dei rifiuti  

civili, nei quali si è discusso le principali iniziative per contenere tale problema, ed inoltre è  

stato spiegato come funziona un impianto di inceneritore.

Sono stato componente della Commissione Edilizia del Comune di Polverara, per due manda-

ti, e nel Comune di Codevigo.

Da ottobre 2004 ad oggi sono consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di  

Padova.

TITOLO DI STUDIO

Ho conseguito:

- il diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico G.B. Belzoni di Padova nell’anno 1984 con  

punteggio di 40/60;

- il diploma di abilitazione alla Libera Professione presso l’Istituto G.B. Belzoni di Padova nel  

1988, con punteggio di 76/100;

- attestato di frequenza per corso di formazione “Coordinatore per la progettazione e Coordi-

natore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” nel  

1997 della durata di 120 ore e successivi corsi di aggiornamento (D.Lgs. 494/96 e 528/99);

- attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento “Calcolo ed impiego del cemento armato”  

svolti a Padova il 22 - 23 marzo 1996 e 30 - 31 ottobre 1998;

- corso di formazione “Commissioni Edilizie e Regolamenti Edilizi” svoltosi a Padova tra aprile  

– maggio 2001;

- corso di aggiornamento professionale “Estimo” di 30 ore organizzato dalla facoltà di Agraria  

dell’Università degli studi di Padova e dal Collegio dei Geometri nel 2004 , nel quale  ho su-

perato l’esame finale con esito positivo;
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- corso di aggiornamento professionale “Urbanistica e Strumenti per il Governo del Territorio”  

di 30 ore organizzato dalla facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Padova e dal Colle-

gio dei Geometri nel 2004, nel quale ho superato l’esame finale con esito positivo;

- corso di aggiornamento professionale “Valutazione degli immobili con riferimento al Classa-

mento Catastale” di 30 ore organizzato dal Collegio dei Geometri di Padova tra marzo – mag-

gio 2006;

- corso di aggiornamento specialistico per Geometri “L’energia acustica nell’edilizia” di 40 ore  

autorizzato dalla G.R.V con D.G.R. n. 2581 del 07.08.2006, svolto a Padova tra aprile – mag-

gio 2007;

Albignasego, 28 agosto 2013

Geom. Maurizio Falasco
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