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Indirizzo
Telefono

BARBIERI Ermes
Via Santa 12 - 46019 Viadana (MN)
0375781274 - 3387545029

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ermesbarbieri@alice.it
Italiana
02/07/1970

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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07/ 1990 - Diploma di “Geometra” presso Istituto G. Galilei di Brescia
12/1994 - Diploma di “abilitazione alla libera professione” presso Istituto C.
D’Arco di Mantova
06/1995 - Iscrizione Albo professionale dei Geometri di Mantova al n. 2103
07/1999 - Corso formazione “Direttiva Cantieri” D.Lgs. 494/96 di 120 ore a
cura del Collegio Geometri di Mantova
10/1999 - Corso formazione “Esperti in materia di tutela PaesisticoAmbientale” di 15 ore a cura della Società di Servizi Geometri
Mantovani
02/2001 - Seminario formazione “Aggiornamento procedure DOCFA” a cura
della Società di Servizi Geometri Mantovani
06/2001 - Giornata di studio per aggiornamento ed approfondimento
Direttiva Cantieri 494/96 e 528/99
05/2007 - Giornata tecnica di studio “Modifiche al Regolamento Locale di
Igiene con inserimento di Norme per la prevenzione dei rischi di
caduta dall’alto” a cura di ASL di Mantova
10/2007 - Seminario “Sicurezza: nuove risposte per un’impresa che cresce” a
cura di CONFCOMMERCIO di Mantova
10/2008 - Seminario “Regole minime per il Coordinatore della Sicurezza nel
nel cantiere edile” a cura di ASL di Mantova
01/2009 - Corso di aggiornamento in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 di 40 ore a cura della
Società di Servizi Geometri Mantovani
11/2010 - Convegno “Sicurezza nei cantieri edili” a cura di Sinergie Moderne
Network Padova
11/2010 - Seminario formazione “Impresa Familiare” a cura del Collegio
Geometri di Mantova
12/2010 - Seminario formazione “Trabattelli e ponti su ruote” a cura del
Collegio Geometri di Mantova
02/2011 - Giornata di studio “Impresa affidataria” a cura del Collegio
Geometri di Mantova
05/2011 - Corso aggiornamento “Protezione dei posti di lavoro e lavori in
quota” a cura della Società di Servizi Geometri Mantovani

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

09/2012 - Convegno nazionale “professione geometra: esperto in sicurezza” a
cura di CNG/GEO.SICUR e Fondazione Geometri Ferrara
03/2013 - Corso “l’emergenza sismica in Lombardia” a cura della Società di
Servizi Geometri Mantovani
05/2013 - Corso “Legno: una soluzione per ogni progetto” a cura di EDICOM
Edizioni Monfalcone a Modena
06/2014 - Corso di aggiornamento in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 di 40 ore a cura della
Società di Servizi Geometri Mantovani
06/2014 - Corso “Responsabilità civile e professionale “ a cura del Collegio
Geometri di Mantova
10/2014 - Seminario “progettare e calcolare col legno” a cura di PERCORSI di
Treviso
10/2015 - Incontro formativo “Ruolo e Responsabilità dell’Imprese
affidatarie nei cantieri edili” a cura del CPT , dell’ASL e del Collegio
Geometri di Mantova
11/2015 - Incontro formativo “I moduli semplificati nei cantieri edili” a cura
del CPT, dell’ASL e del Collegio Geometri di Mantova

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/1990 - 10/1991
BINI Mario di Viadana
Studio tecnico di geometra
Praticantato
Preparazione di computi metrici estimativi;
compilazione preventivi di spesa per esecuzione opere;
assistenza alla Direzione Lavori;
rilievi geometrici di lavori eseguiti;
stesura di Stati d’Avanzamento Lavori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/1991 - 10/1992
Ten. VENDITTI Roberto - 1° Battaglione Genio Pontieri di Legnago (VR)
Servizio militare
Ufficio Amministrazione
Compilazione di tabulati per richieste di vettovagliamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/1992 - 06/1995
BINI Mario di Viadana
Studio tecnico di geometra
Praticantato
Redazione di tabelle millesimali di lottizzazione in Cogozzo di Viadana;
assistenza alla Direzione Lavori di lottizzazione in Cogozzo di Viadana;
tracciamento di edifici industriali a Viadana ed a Cogozzo di Viadana;
assistenza alla Direzione Lavori di edifici industriali;
rilievi geometrici di lavori eseguiti;
stesure di contabilità per liquidazione lavori;
tracciamento di edifici civili a Viadana ed a Cogozzo di Viadana;
calcoli strutturali di fondazioni/pilastri e travi in cemento armato;
assistenza alla Direzione Lavori di edifici civili;
rilievi geometrici di lavori eseguiti;
stesura di contabilità per liquidazione lavori;
assistenza al rilievo trigonometrico per accatastamento fabbricati.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

07/1995 - data attuale
Autonomo
Studio tecnico di geometra
Contabilità per liquidazione opere edili;
computi metrici per preventivi di spesa;
planimetrie, relazioni e lay-out per attività commerciali ed artigianali;
perizie estimative per immobili e per terreni;
perizie tecniche giurate per danni a strutture trasmesse ad assicurazioni od
organi preposti;
pratiche edilizie per nuova costruzione e per ristrutturazione di edifici civili
(dal progetto, alla Direzione Lavori, all’aggiornamento catastale, alla
richiesta di abitabilità/agibilità);
pratiche edilizie per smaltimento amianto;
incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale (C.S.P.) ed in
fase esecutiva C.S.E.) per interventi edili di vario genere;
incarico di consulente d’impresa per redazione di P.O.S. e di Pi.M.U.S. peri
opere provvisionali;
aggiornamenti geometrici per operazioni catastali quali frazionamento,
Tipo Mappale e modulistica DOCFA;
autorizzazioni per esecuzione argini dal Magistrato per il PO (ora AIPO);
autorizzazioni per sub-irrigazione dalla Provincia di Mantova.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

06/2007 - 07/2008
TAMAGNI Costruzioni di Boretto (RE)
Impresa di costruzioni
Collaboratore con mansione di Direttore di cantiere per la realizzazione di
palazzina uffici a S. Prospero (PR):
tracciamento fabbricato;
computi metrici per approvvigionamento materiali;
disposizioni e controllo esecuzione opere (struttura, impiantistica e
finiture);
computi metrici per liquidazione opere ditte in sub-appalto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

08/2011 - 11/2011
TAMAGNI Costruzioni di Boretto (RE)
Impresa di costruzioni
Collaboratore con mansione di Direttore di cantiere per realizzazione di
cogeneratore a Cogozzo di Viadana (MN):
tracciamento fabbricato;
computi metrici per approvvigionamento materiali;
disposizioni e controllo esecuzione opere (struttura, impiantistica e
finiture);
computi metrici per liquidazione opere ditte in sub-appalto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

12/2011 - 04/2013
TAMAGNI Costruzioni di Boretto (RE)
Impresa di costruzioni
Collaboratore con mansione di Direttore di cantiere per realizzazione di
capannone industriale, sede di ditta alimentare, in quartiere SPIP di Parma:
assistenza agli scavi;
tracciamento divisorie interne;
computi metrici per approvvigionamento materiali;
disposizioni e controllo esecuzione opere (struttura, impiantistica e
finiture);
computi metrici per liquidazione opere ditte in sub-appalto.
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MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ BARBIERI Ermes ]

Lavorare in edilizia è tutta una relazione/dialogo a partire da colui che
commissiona l’incarico; reperire informazioni sul tipo di pratica da istruire
per le varie realtà comunali; coinvolgere altri tecnici per mansioni differite;
contattare le ditte esecutrici per la compilazione dei preventivi di spesa, anche
di nazionalità straniera; informare le ditte esecutrici delle problematiche in
campo sicurezza che può creare una lavorazione o, più in generale, un
cantiere; richiedere suggerimenti ad altri tecnici per operazioni non ancora
espletate.
A partire dal praticantato sino alla data attuale la gestione dell’ufficio
professionale ha sempre seguito una cronologia per affrontare le varie
pratiche ed un’organizzazione nell’intersecarle in modo tale da non creare i
cosiddetti “tempi morti”; la stessa traccia viene applicata ai cantieri (dal
semplice ricavo di un bagno al capannone industriale piuttosto che una
ristrutturazione civile) così da ottenere una successione corretta delle
lavorazioni. Aver collaborato con ditte ed aver dovuto gestire varie imprese
individuali ha fatto crescere l’esperienza e migliorare il coordinamento.
Pratico nell’utilizzo del pacchetto OFFICE, in particole modo del programma
EXCEL (usato sia per computi metrici sia per preventivi di spesa sia per stati
d’avanzamento lavori) e di AUTOCAD in versione bidimensionale.

Cat. A e Cat. B

