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Europass

Informazioni personali
Nome / COGNOME

Luigi BUTTINI

Indirizzo

68R, Corso Torino, 16129, Genova, Italia

Telefono

0108970091

Fax

1786012043

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

3289041485

geombuttini@email.it PEC: luigi.buttini@geopec.it
Italiana
15 marzo 1967
maschile

Occupazione Geometra libero professionista
desiderata/Settore
professionale
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Date

17/11/1986 – 30/10/1991
Praticante geometra, assistente tecnico
Rilievo architettonico, disegno tecnico manuale, assistenza alla
elaborazione progetti di ristrutturazione, rapporti con le P.A., assistenza
alla direzione lavori.
Arch. Alberto Ballestrero 7, Corso Giacomo Matteotti, 16038 Santa
Margherita Ligure
Dal 21/03/1991 alla data odierna

Lavoro o posizione ricoperti

Geometra titolare

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Geom. Luigi Buttini, attuale sede 68R, Corso Torino, 16129, Genova, Italia

Tipo di attività o settore

Titolo della qualifica
rilasciata
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Studio tecnico

Geometra Libero Professionista
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Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Date
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Qualifica conseguita

1986 Diploma di Geometra, votazione 44/60
1990 Abilitazione alla libera professione di Geometra, votazione 64/100
1998 Abilitazione a coordinatore per la progettazione coordinatore per
l’esecuzione dei lavori nei cantieri mobili temporanei ai sensi D. Lgs
494/1996
2009 Abilitazione alla certificazione energetica degli edifici in Regione
Liguria
Da novembre 2009 a giugno 2010 (120 ore)
Collegio dei Geometri di Genova

Aggiornamento sicurezza cantieri TU Sicurezza D Lgs 81/2008
Coordinatore per la progettazione coordinatore per l’esecuzione dei lavori
nei cantieri mobili temporanei ai sensi D. Lgs 494/1996
Ottobre 2009
Collegio dei Geometri di Genova
Corso abilitazione Certificatore energetico per la Regione Liguria
Abilitazione alla certificazione energetica degli edifici in Regione Liguria
Da ottobre 2007 a marzo 2008 (80 ore)
Comando Vigili del Fuoco della provincia di Genova
Collegio dei Geometri di Genova
Corso prevenzione incendi ai sensi L. 818/1984
Tecnico della prevenzione incendi

Capacità e
competenze personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua

Comprensione
Ascolto
B1

Parlato

Lettura
B2

Scritto

Interazione orale

Produzione
orale

B1

B1

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali
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- Buono spirito di gruppo
- Capacità di inserimento in ambienti multidisciplinari
Acquisizione in contesto professionale
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B1

Capacità e competenze
organizzative

-

Gestione cantieri e verifiche degli stati avanzamenti lavori per
interventi di ristrutturazione eseguiti in ambito privato

Acquisizione in contesto professionale

Capacità e competenze
tecniche

-

Esecuzione
di
Rilievo
architettonici
con
l’utilizzo
di
strumentazione elettronica portatile e fissa
Esecuzioni di rilievi di terreni con l’utilizzo di strumentazione
topografica classica (stazione totale) e strumentazione satellitare
in modalità cinematica in tempo reale (RTK) e in modalità postprocessazione

Acquisizione delle competenze sia in sede di formazione che contesto
professionale

Capacità e competenze
informatiche

-

Ottima conoscenza dell’applicativo CAD PfCad-Catasto per la
gestione e restituzione dei dati assunti nei rilievi topografici
Ottima conoscenza dell’applicativo CAD Archline XP 2012 (cad
tridimensionale)
Sufficiente conoscenza dell’applicativo cad Autodesk-Autocad
Ottima conoscenza dell’applicativo Celeste per la redazione di
certificati energetici nella Regione Liguria
Ottima conoscenza dei programmi DOCFA e PREGEO per la
redazione delle pratiche catastali da svolgere presso l’Agenzia
del Territorio
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows XP e
Seven
Ottima impiego degli applicativi per la navigazione e
comunicazione su protocollo internet (Firefox, Thunderbird,
Chrome, Google Earth, Google Maps, Skype, X-Lite)
Buona conoscenza dei programmi MsWord2007 ed MsExcel2007

Acquisizione delle competenze sia in sede di formazione che contesto
professionale

Patente
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Patente Categoria B conseguita il 17/10/1988

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Ulteriori informazioni ATTREZZATURE in DOTAZIONE: Aggiornamento al 15/08/2012
-

Autovettura cc. 1100

-

Motociclo cc. 125

-

Sistema GPS Differenziale con elaborazione in POSTPROCESSING
di precisione centimetrica per rilievi catastali, rilievi per piani
quotati e topografici in genere.

-

Stazione totale South_Survey NTS352 completa di cavalletti per
la poligonazione di precisione, n°2 aste portaprisma e n°2 prismi
riflettenti

-

Livello ottico meccanico KERN con cavalletto e stadia graduata.

-

Squadro agrimensorio di tipo sferico con cavalletto

-

Distanziometro manuale Laser Mod. DISTO2 Leica con portata
150 m., per rilievi interni ed esterni.

-

Stazione grafica computerizzata DELL Inspiron 530 Processore
Intel® Core™ 2 Q6600 quad-core (2,4 GHz, cache 8 MB, FSB
1066 MHz)

-

Plotter colori formato A2 HP Designjet 130

-

Stampante laser colore A4

-

Software di progettazione tridimensionale “ArchLine” versione
XP2012

-

Software topografico dedicato “PFCad”, software grafico per la
restituzione ed il disegno planimetrie urbane “Housemap”
(Cigraph), “Quanto” per la redazione di capitolati e piani per la
sicurezza

-

Scanner-Fotocopiatrice A4/A3, ingrandimenti e riduzioni 50%200%.

-

Computer portatile SAMSUNG RC530

-

Macchina fotografica digitale Panasonic “Lumix”

-

Rilevatore umidità materiali e murature “Protimeter MMS Plus”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma Genova, 28/01/2017 Geom. Luigi Buttini
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