EC_:

curriculum laboris
il curriculum laboris è introdotto valido secondo Leggi costituzionali che Italia
per chi non con documenti della repubblica Costituzionale che Italia, valgasì apportabile Curriculum
vitae, poiché non ha il valore che la repubblica è democratica ( diritti_doveri Dichiarazione
Universale dei diritti dell'Essere umano) fondata sul lavoro.

Stabilizzati della persona fisica ed
giuridica:
registrati nell'anagrafe

( questo ha Valore solo per eurOpa ed Paesi

mebri che di etnico autoctono culturali naturali sono simili ad EurOpa)

:

giorno che nato/a:
luogo:

01.04.1965
Perugia PG_I_01600_Eu_EC

registrato in anagrafe:
Comune di PG_I_01600
indirizzi del risiedere:
via G.Brufani 18

06124_PG_I

registrati in Tribunali ed in ogni Organo di
Controllo di OnU ed sistema Comunitario
europeo con sottoinsiemi:
indirizzi di domiciliato:
via G.Brufani 18

06124_PG_I

via XX settembre 45

06124_PG_I

recapiti internet:
sito_internet:

www.ecologicolombo.net

indirizzi pec_IT

giovanni.colombo@ingpec.eu

indirizzi_CErti_DE

ec_ing@ecologicolombo.net
ec_arch@ecologicolombo.net
ec_personali@ecologicolombo.net

CnI Italia

CampuSpeicher deutschland
indirizzi non Certizzati:
appgiovannino@googlemail.com
recapiti telefonici:
+39 33 18 45 07 15
in possesso degli seguenti documenti validi:
Pass:

dal 08.2011

c.I.:

dal

al 08.2011

patent du guidaire:
dal 06.2017

al 04.2023

tessere come associato:
per via internet di pubblico esporre:
A1360
09171
662083

PG_I_1995
in Ordine degli Ingegneri della provincia di
Perugia Italia
B_de_2003_2011
in Architektenkammer Berlin deutschland
Amnesty International come Onlus

situazione in tribunali:
SECONDO FALSO IN ATTO PUBBLICO CHE, dimostrato GRAVE
REATO ANTI : diritti_doveri Dichiarazione Universale dei diritti
dell'essere umano, La Costituzione che solo essere legale Italia,
ed codici civili ed penali come ad essa Corrispondenti
955/16 DESIGNATO MINORATO MENTALE BISOGNOSO DI
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
da cui RISULTA COSI' tranne in Tribunali internazionali, Corte
europea, Tribunali senza CORRUZIONE In Italia ove in attesa di
processo per sentenziare che dimostrati REATI ed conseguente
dimostrati COLPEVOLI CHI LI FACEVA.
Ricorso in Corte Europea 7___/11 in attesa di giudizio
sentenziare, ed che richiesto tramite mio stesso denunciare
inerente
dimostrati
GRAVI
REATI
LESIVI
diritti_doveri
Dichiarazione Universale dei diritti dell'essere umano, La
Costituzione che solo essere legale Italia, dimostrati CONSUMATI
ED FATTI dal 1969 ad attuali.

non
lavoraivo.

ESISTONO

SANZIONI

Riconosciuto perito
tribunali internazionali.

DISCIPLINARI

Dott.Ing.

Da

INERENTI

Corte

ambito

Europea

ed

Iter degli
lavorativo:

Studi

seguiti

con

valore

Scuole elementari :
dal 1970 al 1975

Scuola aristide dei Gabelli PG_I
0%

lavoro come coniuge

200/4 * 2/5

10%

scuola media inferiore:
dal 1975 al 1978

Scuola media inferiore G.Pascoli

linguaggio add.:

Deutsch
0%

lavoro come coniuge
dal 1978 al 1983

200/4 * 3/3

50%

Liceo scientifico G.Alessi PG_I

linguaggio add.:

Deutsch
0%

lavoro come coniuge

200/4 * 5/5

50%

lavoro come venditore ambulante
3/60

5%

Lavoro come insegnante di miniBasket
12/60

20%

%

dal 1983 al 1985

Università degli Studi Perugia
Facoltà Biennio propedeutico d'ingegneria
indirizzo: elettronico

iscritti al precedente anno 1983

260

iscrittti al terzo anno con permesso ad trasferirsi

30

voto medio

25.5/30 con 1 lode

anno 1 10% + anno 2° 30%

40%

dal 1983 al 1985

Università degli Studi Bologna
Facoltà Ingegneria
Indirizzo: civile edile Architettonico
voto medio

26.5/30 con 3 lode

anno 3 20% +
anno 4 20% +
anno 5 20%

60%

doppia tesi di Laurea
1) con Dott.Ing.g.Zerbini ad dott.dr.Prof.
Arch.l.lugli
2°) con Dott.Dr.Prof.Arch. g. Trebbi
raggiunto con Esame di Laurea
92/100
tesi di laurea valutata dalla commissione:
Ristrutturazione dell'area ex_manifattura tabacchi in
Bologna ad sistema giardini ed museala
temi svolti:
ricerca urbanistica compilativa navile mulini
progetto urbanistico
ricerca architettonica compilativa musei ed
biblioteche giardini
progetto giardini con sistema museale
ricerca Ing._strutturali compilativa vetro
strutturali
progetto edificioserra integrali ad vetro
strutturali con nuovo sistema adottato da Alvar
Aaalto in Paviglione espositivo elsinky ed da Peter
rice in Museo Le Villette in Paris progetto
dell'edificio con Ing._calcolo ad tensioni
ammissibili
lavoro

icollar scatole in fabbrica

3/122

2.5%

come disegnatore progettista 3/122

2.5%

concorso Biennale giovani barcellona

2.5%

problemi di salute:
epatite virale B

12/122

10%

Corsi per aggiornarsi :
dal 1994:
corsi di linguaggio tedesco ad hamburg goethe istitut
2 mesi ad 10 ore settimanali
corsi di linguaggio tedesco ad berlin hartnackschule
12 mesi ad 10 ore settimanali
corsi di linguaggio inglese ad berlin hartnackschule
3 mesi ad 10 ore settimanali
dal 2000:
corsi di Architettura ad CIMData
1 mesi ad 40 ore settimanali Rechten Baustelle
1 mesi ad 40 ore settimanali Ausfuehrung Baustelle
1 mesi ad 40 ore settimanali auschreibung nemecek
3 mesi ad 55 ore settimanali Bauleitung in Baustelle
dal 2014:
2014
2015
2016
2017

CPF
CPF
CPF
CPF

CPU
CPU
CPU
CPU

Argomenti: cantieri, prodotti edili, motori elettrici,
sistemi di controllo antincendio, legislativo appalti
pubblici, Legislativo Antincendio, Architettura
Capace,architettura bagni, ecc....
corsi presentati come insegnante:
provvisionali dal basso ed dall'alto
calcolo semiprobabilistico ed nuovo sistema neurolgico
corsi gratuito ad possibile pagare solo dispenze pdf

Scuole non professionali ed Studi autonomo
senza
riscontro
verbalizzabile
giuridico
senza valore lavorativo ( è da intendersi che il passare da Studiare
ad

lavoro

consta

circostanze )

il

metterci

minimo

1/30

circa

per

rivedere

anziche'

studiare

le

stesse

:

dal 1970 al 1975
ammistrare gestire ed coltivare Orto di 12m2
imparare ad cucinare, lavare, pulire
dal 1975 al 1978
imparare ad vedere al microscopio ed ad preparare vetrini
progettare ed costruire il carrozzone con cuscinetti ad
sfere
imparare ad pescare riconscendo pesci ed imparando ad
preparare le lenze da pesca
allevare criceti
cucinare, lavare, pulire
conteggio dei campioni di farmaci per rappresente mio
padre
imparare ad disegnare da mia nonna ed mio padre
dal 1979 al 1983
corso Scuola radioelettra di torino
studiare enciclopedia del Basic, con programmare computer
senza Computer
imparare autonomo il programmare Texas instrument
studiare autonomo Scientific american Biocitochimica
cucinare, lavare, pulire
valutare essere animati unicellulari trovandoli tramite
microscopio: paramiceti, amebe, vorticcelle
studiare autonomo: scritti filosofici: Hegel, marx, Kant,
kierchegaerd
studiare autonomo in libri dell ACI_CLUB storia dell'arte
ed archiettura: etruschi, GRECI, ROMANI
studiare autonomo arte: periodo 1800 ad 2000
studiare autonomo: anatomia, fisiologia, citologia, poco
patologia
studiare autonomo l'enciclopedia tecnica Come Funziona
approfondire analisi matematica
costruire da kit elettronici: impianto stereo, variatori
di tensione, ecc.....
dal 1983 al 1985
senza tempi disponibili
dal 1985 al 1993

studiare autonomo arte del 1900 approfondendo il pensiero
moderno
studiare ed imparare ad usare CAD
studiare approfondendo Architettura che proposta in
Facoltà del pensiero moderno ed contemporaneo
dal 1994 lavoro per cui ogni approccio ce l'ho solo
professionale come Organo di Controllo Costituzionale dal 1995 che
Iscritto Ordine degli Ing. A1360

Lavoro eseguito dal giorno che superato
esame di laurea
verbalizzabile giuridico
con valore lavorativo ( è da intendersi che il passare da Studiare ad
lavoro consta il metterci minimo 1/30 circa per rivedere anziche' studiare le stesse circostanze ):
1987_89
progetto di travi mobili atraversanti pareti per
poter plasmare spazi modulari comunicabili da
facciata
con studente d'Ingegneria giampiero Bolletti ed
studente d'Architettura ad Venezia riccardo
Cianchetti dal mio progetto travi mobili il progetto
die neue Architektuersprache Fratelli baracca; che
partecipava ad Biennale giovanni Barcellona CHE
RICONOSCEVA VINCITORE VITTORIO GREGOTTI CON LE SUE
FINESTRE AD CROCE AD CON TELAIO LIMITANTE il punto
di vedere su seggiola ad rotella
il progetto travi mobili ed die neue
Architektuersprache venivano custoditi come Progetto
d'Ingegneria dall' Esperto Dott.Avv. Ad diritti
proprietario mario Cartasegna

Laurea il 12.1993
1994
collaboratore In STUDIO DI INGEGNERIA DOTT.ING.
FABIO MARIA CIUFFINI, CHE controllato da Carabinieri
successivo il sentenziare inerete processo 'SCANDALO
DALLE LENZUOLA D'ORO'
durata 3 mesi
progetto SCALE MOBILI IN Modica in Sicilia, che
veniva Convertito ad sistema autobus ad metano.
Scritto d'Esame di Stato sezione estiva tra gli
migliori 10 ad università degli Studi di Bologna;
ritiratosi dall'Esame orale

dal 11.1994 come praticante Dott.Arch. In
BDLA JOCHEN GARBE

Berlin Moabit

progetti di giardini ed di piazze di distinti loci
ed concorso internazionale ad Berlin
durata 10 mesi
1995
dal 09.1995 come praticante Dott.Arch. In
planungemeinschaft 77 Berlin Kreutzberg
progetti di Stadtvillen ed dachgeschoessen
durata 6 mesi

1996
dal 03.1996 come praticante Dott.Arch. In
Feddersen VonHerder Winkelbauer und Partener
progetti:
aiuto direttore di progetto Dipl.ing.Arch.
Thoms Geffert
esecutivo Wohnheim fuer Behinderten in Karl
Hoeferstr. Berlin
direttore di progetto con Dipl.ing.Arch. Georgely
96 SozialWohnungen in Galkensee Gerlin
durata 18 mesi
1997
dal 06.1997 come praticante Dott.Arch. In
SAVIDIS ARCHITEKT Berlin
progetti:
direttore di progetto per stadtvillen und
dachgeschoesen
durata 2 mesi

dal 04.1996
ricerca con elaborato scritto ed documentato per
Dott.Dr.Prof. Ing. Luigi Biscogli presso “La
Sapienza”, Università degli Studi Roma: “Projekten
der jungen Architekten Berlin”
durata 6 mesi
dal 07.1996 come praticante Dott.Arch. In
buero fuer architektuer Mossmann & WOLF Berlin
progetti:
direttore di progetto
HAUSAMSTROM JOCHENSTEIN Passau an der Donau
unterschiedlichen
durata 16 mesi

Concorso Estruso in Milano
progetto di sistema di scaffali con profili in
alluminio ed ripiani di polimetimetacrilato con
coloranti fluorescienti per tenere oggetti ccon
l'impressione oome se il flusso luminoso li sostiene
nel vuoto
preprogetto Ampliare sopraelevere e ristrutturare
Villa Ul. MITobEdzka 18, Warsawa, Committente:
Colombo Dario e Ivona.
1999
in Tokyo autonomo imparare giapponese ed trovato
colloquio di lavoro ad kenzo tange Building Spa
lavoro autonomo:
nuovo brevetto inerente il sistema di scaffali che
veniva ad concorrere l'anno precdente per Estruso in
Milano
dal 05.1999 come praticante Dott.Arch. In
praticantato come direttore di eseguire lavori
progetti:
Charitè Benjamin Franklin
durata 1 mesi

08.1999 dimostrato VENIVO AGGREDITO, PER VENIR UCCISO, IN Berlin
Tiergarten, riportata PLURIMA FRATTURA Cranica da fontanella ad
arco sovradentale
conseguente pausa

mio scritto in filosofia “SEColo dEll'OVOidE” che presupposto del
mio TEOrico subatomico ed cosmogonico.
02.2000_04_2000
lavoro autonomo: ricerca storica nel Packhof Berlin,
ove progetto esecutivo per Polizei des
Regierungsvirtel Berlin

dal 04.2000 come praticante Dott.Arch. In
Harms und Partner Berlin
progetti:
Apolstolische Nuntiatur des Vatikanstaat
Berlin kreutzberg
durata 3 mesi
lavoro autonomo:
nuovo brevetto inerente il sistema con cui inviabili
ad distanza E_mail tramite internet non rilevabili
crittografandoli tramite da chi scritti, tranne che
con presente ed esistente secondo criteri essere
vivente l'autore
nuovo sistema di vetro_strutturali per facciate
coibentate acustico_termico
LP2_5 Ampliare sopraelevere e ristrutturare Villa
Ul. MItObEdzka 18, Warsawa,

Conoscere economico_relazionato con mercato
esaminato dei luoghi ( per pernottamento e per
ospitare ) privati e statali anno 2002,
2001
02_2000-05_2000 Corsi aggiornarsi ad CIMData
dal 06.1996 come praticante Dott.Arch. In
Simonsen
progetti:
praticante direttore di eseguire i lavori ed della
sicurezza in cantiere : c
antiere Fondazione Wuehrt in Berlin Havel
cantiere sede di amnesty international in Berlin
Friedrichshein
cantiere appartamenti vicini ad sede di Amnesty
international Friedrichshein Berlin
durata 3 mesi
lavoro autonomo:
Capo progetto del Concorso Internazionale per idee
“Feltria Urbs” 14° posto in oltre 200 studi di
Architettura internazionali con collaboratori:
BDLA jochen Garbe ed ….......
Conoscere economico_relazionato con mercato
esaminato dei luoghi ( per pernottamento e per
ospitare ) privati e statali anno 2002,

2002_2003
studio autonomo di Html ed Flash_MX
progetto ed programmati siti_internet:
www.dingcolombo.net
www.bdlajochengarbe.de
www.wendelpunkt.de
che cambiava cambiando il logo:
Ex_Logo per Wendepunkt, ad EC_SEGniCo: TAiCo_SEGno
www.sterzinskyfratifrancescani.net
progetto per sistema di muri attrezzati riunibili ad
colonnoni per uso privato, uso frontoffice
fieristico, uso uffici affittabili ad orario
KAN, miniKAN, KANn
film espositovo KAN, miniKAN, KANn tramite Flash_MX,
salvato su CD formato biglietto da visita
Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto Container_mobile
als “verschiebares bewegliches Wand_ Container_
Modul_system......”
de 20 30 31 12 ui / E04H1/00
als “drehebare in einen tisch umstellbare tür”
de 20 30 5 595.0 ui / B06 5/00
KAN and miniKAN, KANn

Timbrato Ing. Ed Arch. Modello di design ed
pubblicato da ufficio brevetti modello design
KAN and miniKAN, KANn
Timbrato Ing. Brevetto scaffali con sistema di

profili blocabbili senza viti:
als “Ebenträger mit Seilen damit ohne Schrauben
verschieben und festgehalten werden kann”
Timbrato Ing. Ed Arch. Modello di design:
“su_SANre_gal”

2004_2006
progettoeconomico con “EC_CoSpA”,
EC_CoOrdinateSocietàperAzioni che dal 2006 veniva
chiamato “EC_CoOrSo_fondi_Comuni”,
EC_CoOrdinatoSocetario_con_fondi_Comuni: sistema
socetario che si fonda su capitali per limite
superiore non valicabile di 33% privati, ed che per
minimo 12% di Capitali di uno Stato membro dell'OnU
ed del sistema Comunitario EurOpeo, aumentando
drastico l'influire non privato TerriTOriAlI ed
quello degli Stati religiosi ad livello
amministrativo ed Eliminando OGNI INVADERE il campo
stretto riservato ad Dott.Ing. Con Dott.esse Ing.
Gestionale.
Preprogetto esecutivo producibile
KAN and miniKAN,

KANn

Timbrato Ing. Brevetto scaffali con sistema guanto
ad mono od pluridito per permettere di disegnare
anche ad chi non possibilitato ad muovere la mano:
als “Anliegender Händenthaltender um mit
ernsthaftlichen Handbewegungnichtfähigkeiten zu
zeichnen und zu schreiben”
depositato brevetto esteso ad depositato brevetto
internazionale
KAN and miniKAN, KANn.
Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto lettore per computer £D atto
ad chi con disabilta' oculari:
“Vierdimensionaler (mit Zeit) Leser für
Augenbehinderte mit taktilem Dreidimensionalem
Vermesser”.
20 20040 16 358.6

Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto elevatore_rampa 6% che ad
sistema di controllo si autoeleva ed si
riabbassa:
“Heberrampe für Rollstühlen oder der gleichen”
20 3 19 8 39.5

Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto sistema per ancorare lastrati di
vetro senza telai senza ridurre il sistema isolanti
termico_acustici, usabile anche per
vetro_strutturali:
“Gläserigscheibenbehalter für gedämmten und
abgedichten Fuegen zwischen den Scheiben.”
20 2004007 865.1

Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto sistema per ancorare lastrati di
vetro senza telai senza ridurre il sistema isolanti
termico_acustici, usabile anche per
vetro_strutturali:
“Punkthalterungssistem für in drei Richtungen
gebogenen Däcker, die mit gedämmten und
abgedichten Gläserigscheiben zu bauen sind”
20 2004008 237.3

Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto sistema di telai per costruire
infissi di ingressi che tramite traslare permette di
adeguarsi ad ogni dimensione:
“Türrahmenunterstutzer mit vorgefertigen
Stücken, die so verschiebaren einzueinanderen
sind, damit in unterschiedlichen Türoffnungen
Rahmen für Türen gebaut werden können.”
20 2004008 4 9 3 .7

Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto sistema cestelli per riciclo di
rifiuti distinti secondo codice cliente:
“Getrenntmüllkasten für getrennten
Codiertenriciclingmaterialien”
20 2004008 9 35.1

Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto sistema motorico articolare per
esseri umani con disabilità parziali od ad completo
rigido muscolo :
“Menschengelenkengekapselden für
Motoricmuskelnbehinderten mit einigen muskeln
nicht aktiv und steif.”
20 20040 14 362.3

Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto sistema codicizzato con
elettronico personalizzato sistema di interruttori
ad circuito, ove ogni variare di circuito è
rilevabile ed misurabile:
“Codifiezierendgeräte mit einem elektrischen
subjektiven selbststeuerbaren Schalterkreis,
mit dem jeden folgenden Schalterkreisänderung
aufnehmbar und vermessbar ist”
20 20040 1 38 27.1

Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto sistema codicizzato con
elettronico personalizzato sistema di interruttori
ad circuito, ove ogni variare di circuito è
rilevabile ed misurabile:
“Codifiezierendgeräte mit einem elektrischen
subjektiven selbststeuerbaren Schalterkreis,
mit dem jeden folgenden Schalterkreisänderung
aufnehmbar und vermessbar ist”
20 20040 1 38 27.1

Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto sistema con presa sostituibile od
come corrente elettrica od come fibrato ottico :
“Ersetzbarer Steckerstift entweder
Electronenleiter oder Fotonenleiter.”
20 20040 16 8 6 1.8

Timbrato Ing. Brevetto ed pubblicato ad ufficio
brevetti brevetto sistema sostenitore di pantaloni :
“Hosenhalter”
20 20040 16 357.8

Timbrato Ing. Ed Arch. Modello di design ed
pubblicato da ufficio brevetti modello design
“Gläserigscheibenbehalter für gedämmten und abgedichten Fuegen
zwischen den Scheiben.”
“Punkthalterungssistem für in drei Richtungen gebogenen
Däcker, die mit gedämmten und abgedichten Gläserigscheiben zu
bauen sind.”
“Getrenntmüllkasten für getrennten
Codiertenriciclingmaterialien.”

ulteriori savariati
preprogettto di precontratto con
calcolo_ingegneristico_architettonico piani
calpestabili e volume complessivo per progetto per
edificio per societá di servizi e Internazionali
locali ristoranti ed Internazionali locali
panettieri pasticceri per StaatStadt Berlin:
DonAntonelloGebäude
catalogo:
WeltRAUM1465: Dott(2°).Ing.Arch. Giovanni Colombo
progetti per arrivare al 2005
cominciato sito_internet:
WeltRAUM1465: Dott(2°).Ing.Arch. Giovanni Colombo
programmato con html ed Flash_MX

mio TEOrico subatomico ed cosmogonico con cui dimostro
che la materia non esiste in quanto tale cioe' MASSA,
pero' solo come qualitativo esplicarsi dell'Energetico.

2006_2012
studi urbanistici per cittá Milano.
TiPOlOGiCi pEr 2001 ad 2101 Goto_rinascimentali
Edifici
P.O.G. ( Piano Ordinatore Generali ) Che ConsIsTe
Con piano prOGEtTATo di rIsiStemAnti, ConSERVAnti
Ed AmplIAnti pEr Stato_citta', paese_citta'
Esempi: pezzo di +MIlAno, pezzo di BErlIn
non Eseguibili senza ConTrAtTo firmato
TimBrATo dA io
P.O.InC. ConsIsTenTi piano prOGEtTATo di
rIsiStemAnti, ConSERVAnti Ed AmplIAnti pEr
paesi_comuni, InteterritOriAli paese_ComunAli
rIlIEvi pEr Tribunali Anti ABUSIVISMO EDILIZIO.

TimBrATi IngEGnErE preBrevetti ed Brevetti:
pEr ToGlIErE PROBLEMI DI SALUTE:
filtri_EsTErnI: sistema_Flebo; sistema
analizzato ed precompresso ad aSsImIlAto
epidErMICo; sistema_misto
ApprOSsImATo

da 80% ad 99%, cioe' con 99% delle possibilita'

arrivare ad risultato soddisfacente ad Completo PrOGEtTo

filtri_InTErnI:
sistema_ArteriO_VASColAnti;
sistema_Capillo_AlVEOlOTiCo;
sistema_Capsulo_BloccAnti in:

di

PROBLEMI ANEMICI,
ApprOSsImATo

85%, cioe' con 85% delle possibilita' di arrivare ad

risultato soddisfacente ad Completo PrOGEtTo

PROBLEMI DIABETICI,
ApprOSsImATo 85%, cioe' con 85% delle possibilita' di arrivare ad
risultato

soddisfacente ad Completo PrOGEtTo

PROBLEMI ASMATICI,
ApprOSsImATo
88%, cioe' con 88% delle possibilita' di arrivare ad
risultato soddisfacente ad Completato PrOGEtTo

PROBLEMI INFETTIVI,

ApprOSsImATo
98%, cioe' con 98% delle possibilita' di arrivare ad
risultato soddisfacente ad Completato

PROBLEMI TUMORALI,

secondo Tumore che si propaga per sangue
da EC_ApprOSsImATo
90%,
cioe' con 90% ad ApprOSsImATo 98%, cioe' con 98% delle possibilita'
di arrivare ad risultato

soddisfacente ad Completato PrOGEtTo

PROBLEMI TOSSICOFILI,

ApprOSsImATo
99%, cioe' con 99% delle possibilita' di arrivare ad
risultato soddisfacente ad Completo PrOGEtTo

PROBLEMI AVVELENANTI secondo il tipo di
avvelenamento dovuto ad deficit di organismo vivente ApprOSsImATo da
65%, ad 99% cioe' con 99% delle possibilita' di arrivare ad risultato
soddisfacente ad Completo PrOGEtTo

CuOrE_sinTeTICo: Con risposta solo
neurovegetativa Con risponDErE Ad lIVEllo
CerEbrATiCo_CEnTriCo ApprOSsImATo 75%, cioe'
con 75% delle possibilita' di arrivare ad
risultato soddisfacente ad Completo PrOGEtTo
ArtIColAnti: articolati sostitutivi
articolazioni DEGENERATE ED/OD INFIAMMATE AD
DEGENERAZIONE ApprOSsImATo 99%, cioe' con 99%
delle possibilita' di arrivare ad risultato
soddisfacente ad Completo PrOGEtTo
ARTICOLAZIONI
QUALUNQUE

SINTETICHE

QUALUNQUE

PER

RIPARARE

ARTICOLAZIONI

Occhio_sInTEtICo: rispondente ad funzioni
mobili anche Corneali ed iridiche possibile
ReCupEro veDErE
ApprOSsImATo 65%, cioe' con 65% delle possibilita' di arrivare ad
risultato soddisfacente ad Completo

Denti_CEI_Occidentali: consistEnTi nuovi denti
radicati con misto mEtAllIco CEmEnTiCEI Ed
plastici come polimetilmetacrilato sostituibili
Con adeguarsi ad lento decrescere_ossEO ed
veloCE Crescere_ossEO
Denti_CEI_Cinesi: consistEnTi nuovi denti
radicati con misto mEtAllIco CEmEnTiCEI Ed
plastici come polimetilmetacrilato sostituibili
Con adeguarsi ad lento decrescere_ossEO ed
veloCE Crescere_ossEO, prOGEtTo ComplenTo
Denti_CEI_Occidentali. Solo pEr Cinesi da
minimo 3 GEnErAzIonAnti ed rimasti In
area_cinese dedicati ad:
Dott.Dr.Prof. Onorevole Aldo Moro.

Test pEr Amnesty International:
per ComE Obbiettare Anti DISCRIMINAZIONE MENTALE
per ComE Socetari Anti DISCRIMINAZIONE DI CAPITALE

sistemi pEr EC_TOGlIErE PROBLEMI DI DIFFICILE SOLUZIONE
EDILIZIA:
FranGi Anti_MAREMOTO: Con pILonI di
ConglomErATo_CementICEI_FErrAnti ed SFErOIdi ad
rEtIColo FrenAnti rIChiEsto Dott.Ing.(Arch.)
Mario Serra, purtroppo DECEDUTO, ComE
supErvIsOrE Ed Dott.Ing.Dr.Prof Maurizio
Merli , che purtroppo DECEDUTO, ComE Esperto di
CalColo piloni. Ing._CalColo SollEcitAnti ChE
EseguirO' io. 03.2011
Ligno_FErrEI_TravATi visibili_LIGnEI
Antincendio SECondo Ogni Classe degli
EurOCodici attuali.
sistema Anti RUBARE pEr Edifici non SOTTRAIBILI
Con sIsTemA rEvisIonAnti Ed pErIColo di CrOllo
semipermanente od Ad CROLLO_COMPLETO.
sistemi di rIspArmio EnErGEtICo ad basso_Costo
Ed non motorizzati pEr
ArriVArE ad 60% 65% risparmio_EnErGETiCo_complessivo.

sistemi con doppio_vetro doppio_preCompresso
sistemi di serre_autoclima: edifici di
vetro_strutturali ad intercapedinato travato
reticolare spaziali di ferro_acciaio senza
infissi. Gli sistemi venivano pensati come oasi
isolate ermetiche per deserto, precdente
progetto da completare con Dott.Dr.Prof.Ing.
Maurizio Merli in siria ad limiti doganali per
asilanti di tendopoli.

sistemi per ToGlIErE PROBLEMI DI TRASPORTO:
sistemi pEr Spostamento Auto_veicoli ed
comuni_veicoli TrAVAnti Con P.O.v. pEr GEnoVA:
Piano OrdinaTOri Viabili, POV: ConsIsTe
Con sIsTemA_loComOtOrI_magnetici AnChe
580km/St Che completati con sistemi con
InCApsUlATOri ed con autoveicoli ad
mini_motori CouLomB_maGneTICI od
Combustibili. rIChiEsto Dott.Ing.(Arch.)
Paolo Anderlini pEr EC_prOGEtTo EC_Treni
03.2008
Benedicti: vElIVolI con AcCEllErATOrE ad
Campi_CouLomB_maGneTiCi pEr navigare tra
sitemi_stellari. Probabile dal 02.02.2016 NON
piu' completabili, consegue ad 2300 od 2500 d.C

sistemi dI ComponEnTi CouLomB ed

CouLomB_maGneTiCi:

Circuiti_Elettronici_Integrati SandwiCh
pEr
Ogni CamPo_AppliCATivo VelOCi da 3 Ad 6^6
attuali piatti ad parita' dimensionali di
spazio Occupato
Circuiti_Elettronici_Integrati Ovidi pEr Ogni
CamPo_AppliCATivo VelOCi da 10^6 Ad quasi non
limitato + veloci attuali piatti ad parita'
dimensionali di spazio Occupato
Circuiti_Elettronici_Integrati ComE Ovidi solo
Con CampI_CouLomB InTerSeCaTi_maGnETICI
ulteriori EC_variAnti
ulteriori piccoli preBrevetti per OggEtti di
non ElEvAto rilevabile Guadagno

2012_2014
Intervento come perito Dott.Ing. di parte per
mia madre Dott.essa marinella Balducci, Anti
FALSA VALUTAZIONE Di sua pensione che 1200 EurO
DOPO 47 anni di lavoro. Segreto istruttorio in
tribunali locali ed di Ordini superiori.
Lavoro come coniuge dal 2012 ad 13.02.2016 per
mio padre Dott. Ermanno Colombo.
Intervento come perito Dott.Ing. In progetto
miniMETRO' PG, CHE DISTRUTTO DA PROGETTO
ESECUTIVO CAPOGRUPPO, con distinguo analizzato
di dimostrato REATO ABUSIVISMO EDILIZIO,
CONCORSO DI COLPA, ed DISTRUZIONE dell'
immagine professionale sia di Dott.Arch. Che di
Dott.Ing.; ancora Segreto IstruttOrio in
Tribunali Corte EurOpea ed Internazionali.
Timbrato Ing. Brevetto sistema articolare
sintetico:
ArtIColAnti: articolati sostitutivi
articolazioni DEGENERATE ED/OD INFIAMMATE AD
DEGENERAZIONE ApprOSsImATo 100%, cioe' con
100% delle possibilita' di arrivare ad
risultato soddisfacente ad Completo PrOGEtTo
da cui partecipa ad Concorso Scintille del
CnI, secondo criteri di CONCORSO NON esposto
Timbrato Ing. Brevetto sistema Anti FURTO per
automezzi:
come “sistema installabile antifurto con
chiavino_USB ed password sensoriali atto ad
Anti FURTO per automezzi.”

Timbrato Ing. Brevetto sistema deumidicizzatore
atto sistemi costruttivi interrati ed
seminterrati:
SPOilErOnI:
come “sistema di aspiratori naturali con
miniserre atti ad togliere umidità d'eccesso da
sistemi costruttivi interrati o seminterrati.”
Libro “SPOilErOni” sistemi per costruirli ed
sistemi di Ing._calcolo esatto, con spunti per
programmare il Ing._calcolo. Con foto_rilievo
del modello funzionanti costruito.
Timbrato Ing. Brevetto sistema Serra_togli
UMIDITA' da intercapedinati ed vespai:
come “sistema di aspiratori naturali con
serre atti ad togliere umidità d'eccesso da
intercapedinati di vespaio od laterali il
costruito.” Con foto_rilievo del modello
funzionanti costruito.
sito_internet personali:
www.ecologicolombo.net
linguaggi: Html, java
Timbrato Ing. Brevetto sistema per riparare
copriferri esplosi con ruggine:
come “sistema di custodire ed ricoprire ferri
da conglomerato cementanti con appositi vernici
ed casseri piuma.”
progetto case n'bruciate: quartiere per
disabili su seggiola ad rotelle, ed tra questi
per coloro con disfunzionali meccanici, con
proposto chalèt per Amnesty international, ed
edifici miniTorre BorgoCase n'Bruciate et
CastellettoCase n'Bruciate.

Timbrato Ing. Brevetto:
Occhio_sInTEtICo: rispondente ad funzioni
mobili anche Corneali ed iridiche possibile
ReCupEro veDErE
ApprOSsImATo 75%, cioe' con 75% delle possibilita' di arrivare ad
risultato soddisfacente ad Completo

progetto per deumidicizzare ed isolare termico
tubi ad elevata temperatura
in via G.Brufani 18.
progetto ed costruire sistema serra movibile
che sistema ad elevato rendere per produrre
energetico rinnovabile, ed con orto, acquario
da pesca, ed gabbie per animali commestibili:
conigli, galline, ed da pelliccia, criceti,
completo atto ad persone con disfunzionali
meccanici motori ad arti inferiori con seggiola
ad rotelle.
In via G.Brufani 18
come esperto Dott.Ing. ad elaborare Brevetti:
preparato brevetto 2sistema riciclato per tubi
ad elevata temperatura con sistema di scolo ed
elevato sistema ad isolare termico.” per operai
della ditta C.A.B.
Progetto GoCCioni per zona pian di massiaano
PG. Richiesto come associato ad Contratto
progetto Dott.dr.Prof.Ing. Maurizio Merli.
Perito in Tribuaanli Dott.ing. Dimostrando
GRAVE REATO ANTI La Costituzione ED ANTI la
professione che Organo di Controllo
Costituzionale Ordine degli Ing. CHE COSISTENTE
NELL'ATTESTATO DI SICUREZZA DELLA LEGGE 109 DEL
2005, è inoltre compito di Dott. Od Dott.esse
magistrati
Anti MAFIA riportare esatto OGNI
CONNIVENZA NEL REATO sovradescritto,
considerando ogni documento da me consegnato
per dimostrare I REATI come perito.
ulteriori Timbrati Ing. Brevetti ed/od
prEBrevetti.

2015
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Timbrato Ing. Brevetto sistema per isolare
termico_acustico vetri ed telai senza scalfirli
od per nuovi telai lignei ad elevato potere
isolanti termicoacustico:
ParAntiFREDDO: sistema di lastrati ad
intercapedinato con od senza gas pesanti, atti
ad poter isolare termico_acustico finestre
senza LEDERE l'infisso, od per nuovi telai ad
elevato isolare termico_acustico.
Timbrato Ing. Brevetto sistema per cantieri di
facciata atto anche ad disabili motori ed ad
ridurre gli costi ad 65%:
provvisionali dal basso ed dall'alto: sistema
di aste ed corde con seggiolino motorizzato per
cantieri ad facciata, che permettono di
lavorare in facciata anche ad chi con
disfunzionali motorici.
Progetto di pavimento riciclo: che di carattere
industriali ad piccoli impresari, composto da
lastrati di OSB ed profili di legno, eventuali
anche ad grandi figurativi od mosaicizzabili.
Esempio modello costruttivo in
Via G.Brufani 18
Timbrato Ing. Brevetto sistema per
preimpagliato ed impagliare ad elevato durare:
sistema per impagliare senza ledere gli
elementi ad cordone da impagliare ed facendoli
parecchio più duraturi con gli tempi
sistema di Ing._calcolo per ripartire consumi
condominiali come richiesto normativo ad ogni
Paese membro del En_Iso dal 2014. approfondito
con Ing._calcolo fluido-termo_dinamico,
considerando gli venti come agenti statici od
dinamici.

Come perito in Tribunali Dott.Ing. In
condominio in via G.brufani 6_18_nr._pari,
rilievo ed valutato ABUSIVISMO EDILIZIO
DELL'IMPRESA RAGNI. INTERROTTO Procedere Anti
MAFIA CON METODO DITTATORIALE CHE quivi
descritto.
riciclo design poltrone ed mobili:
poltrone_dEsIGn mono_prodotto di riciclo
precompilato di contratto per sistema per
esonero con progetto omologato secondo sistema
normativo EurOpEO per riciclo distinto ed non
solo differenziato. Esonero permesso da
Tribunali internazionali ed Corte EurOpea.
ulteriori Timbrati Ing. Brevetti ed/od
prEBrevetti.

2016
CuOrE_sinTeTICo: migliorato ad rispondere ad
sistema nervoso centrale ed neurovegetativo
secondo TEORIA NEUROLOGICA CLASSICA
ApprOSsImATo 90%, cioe' con 90% delle possibilita' di arrivare ad
risultato soddisfacente ad Completo PrOGEtTo.

Filmato per corsi di aggiornarsi per direzione
dei cantieri:
provvisionali dal basso ed dall'alto, con
sistema video_sonoro per ogni disfunzionali
oculari od sordo_muti
Ing._calcolo del A.P.E. Per Dott.Ing. Luigi
Germini cliente Bellucci; con suggerire di
carattere progettuali usando sistemi
pArAntiFREDDO.

Come perito Dott.Ing. In tribunali da parte di
mia madre in dimostrati GRAVI REATI DI
AFFILIAZIONE AD ASSOCIAZIONE AD DELINQUERE NEL
FALSO VALUTARE la sua pensione di Dott.essa
farmacista marinella Balducci 47 anni
lavorativi 1200 EurO pensionabile invece che di
solo Ing._calcolo di interessi al 3.5% tolta
inflazione 5600 EurO circa. Dimostrati REATI DI
COSTRIZIONE AD NON necessario RICOVERO IN
Ospizi per anziani, ove per sovrannumero
COSTRETTA AD ESSERE LEGATA PER MINIMO 1320/1440
minuti giornalieri. Dimostrato REATO DI PLURIMO
TENTATO OMICIDIO DOLOSO PRETERINTENZIONALE CON
OMICIDIO DOLOSO PRETERINTENZIONALE COSTRETTO
CON AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO OBBLIGATO
TRAMITE FALSO IN ATTO PUBBLICO ED ESTORSIONE DI
FIRMA CON RICATTO. Dimostrato GRAVE REATO DI
ASSOCIAZIONE AD DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO IN
Inps ATTO AD RUBARE IN pensioni di lavoro,
FINGENDO DI CONCEDERE IN CAMBIO pensioni per
disabili, che comunque dovute.

Timbrato Ing. Brevetto sistema:
involucro edilizio misto C.C.F. BriziarelloTon:
Con Dott.Ing. Luigi Germini progetto, brevetto,
ed esposè per industriali ed impresari
interessati di sistema prefabbricabile con
laterizio ad elevato resistere meccanico ed
termico acustico BriziarelloTon usato come
anima del sistema di apposito miscelato
conglomerato cementani ferrato atto ad esere
usato secondo Ing._calcolo ad limiti di
esercizio ed ultimi; ed funzionanti come
involucro non discontinuo
termoacustico_isolanti senza ponti termici.
Timbrato Ing. Brevetto sistema
piscina_generatore energetico rinnovabile:
piscinedda Paolo: sistema generatore energetico
tramite piscine strette ed lunghe che usabili
da chi con disfunzionali motorici ad flusso
acquoso caldo ed solo energetico rinnovabile.

Timbrato Ing. Brevetto sistema
piscina_generatore energetico rinnovabile:
Annacquari RiDottoRita: sistema generatore
energetico tramite acquari che pareti parziali
od complessive come tramezzi od involucro ad
solo energetico rinnovabile.
preContratto per ristrutturare ad Ing._calcolo
Energetico rinnovabile di casolare in campagna
per azienda agricola Moretti
Timbrato Ing. Brevetto::
sistema per irradiare calore tramire pavimenti:
sistemi di tubi appositi sistemati con isolanti
ed atti ad aumentare il potere di rendere del
sistema di riscaldare da pavimento.
Timbrato Ing. Brevetto::
sistema per riscaldare da pavimento tramite
fotovoltaico od comunque da alimantatore di
tipo elettrico:
sistemi di tubi appositi sistemati con irraggio
diritti di tipo ceramico sistemaati apposito ad
perimatrali degli spazi.
Timbrato Ing. Brevetto::
sistema per riscaldare il sistema di flusso
acquoso sanitario tramite ceramici ad locis
usufrutto tipo elettrico:
sistemi di tubi appositi con irraggio
diritti di tipo ceramico sistemati ad rubinetti
ed simili ove diritti ad consumo.
Timbrato Ing. Brevetto::
sistema collettore termico trasparente:
sistemi di collettore termico trasparenti, ad
mono_ ed pluri_cambio di fase con od senza
reagire chimico.

Contratto per valutare sistemi interrati di
accumulatori di flusso acquoso riscaldato con
collettori solari, ed conseguente proposto
sistema ad come sovradescritto di collettori
ternmici trasparente per accumulatori per
sosttotetto, che da produrre prefabbricati
secondo sistema Ettore Paribocci prefabbricati
C.A.
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2017
CuOrE_sinTeTICo: migliorato ad rispondere ad
sistema nervoso centrale ed neurovegetativo
secondo mio TEOrico “calcolo semiprobabilistico
ed nuovo approccio neurologico TEOrico ed
pratico”
ApprOSsImATo 95%, cioe' con 95% delle
possibilita' di arrivare ad risultato
soddisfacente ad Completo PrOGEtTo.
progetto case n'bruciate: quartiere per
disabili su seggiola ad rotelle, ed tra questi
per coloro con disfunzionali meccanici, con
proposto chalèt per Amnesty international, ed
edifici miniTorre BorgoCase n'Bruciate et
CastellettoCase n'Bruciate.
Timbrato Ing. Brevetto sistema
sistema strutturali ad conci precompressi
antisismico:
Maurizietto Matalli sistema di conci
precompresssi ad dissipare elasto_plastico
sotterraneo il sisma riducendo drastico lo
sviluppo su verticali ed orizzontali fuori
terra.
Dal 03.2017 interrompevo ogni mio Ing._calcolo
per dimostrare LA GRAVITA' del dimostrato REATO
CON CUI DESIGNANDO mi MINORATO MENTALE, mi SI
OBBLIGATVA AD AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

Scritti di carattere scienziatico Legislativo:
dimostrato necessario ed non RITARDABILE,
esplicitizzare diritti_doveri di poter
obbiettare Anti DISCRIMINAZIONE MENTALE:
“il calcolo semiprobabilistico in neuroogia”
pubblicato:
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-mio-articoloingcalcolosemiprobabilisticoin-neurologia

“il calcolo semiprobabilistico ed il nuovo
apprOCCio neuroLogico”
pubblicato:
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/il-calcolo-semiprobabilistico-ed-n-uo-vo-approccio-neurologico-cvoli
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/il-calcolo-semiprobabilistico-ed-n-uo-vo-approccio-neurologico-cvolii
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/il-calcolo-semiprobabilistico-ed-n-uo-vo-approccio-neurologico-cvoliii
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/il-calcolo-semiprobabilistico-ed-n-uo-vo-approccio-neurologico-cvoliv
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/il-calcolo-semiprobabilistico-ed-n-uo-vo-approccio-neurologico-cvolv-przb

“DeCostrutto_CoStrutTOIdE”
mia precedente Tesi di laurea che riprogettata
nel 2017 pubblicato:
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/de-costrutto-costruttoide

“Insegnare Arch.ITETTurA da Bernini ad Tumulo
essere Oggi Arch.ETruSChEtTi”
VoluMe EinEr
VolUmnii SECondo
VolUmnii SECondo appendice Botta ed Cattedrali Gotiche
pubblicato:
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/insegnare-architettura-da-archetruschetto-vol-i
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/insegnare-arch-vol-ii
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/insegnare-arch-vol-iidottarchmario-botta

“prospetto filmato vol. I”
pubblicato:
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-prospettofilmato

“EC_: corso per aggiornare Ing.
Provvisionale dalbasso od dall'alto”
pubblicato:
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-mio-corso-provvisionali-dal-basso-od-dallalto

“relazionato inerente il ttraibile come
semiprobabilistico da statistici risultati di
infortuni in cantieri”:
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-mio-relazionatosemiprobabilisticoinfortuni

“StAEDTE ed StAmo Buoni”:

https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/s-tae-dte

“la città Capace festival delle città
accessibili mio commento critico”
step 1 punto 1
step 1 punto 2°
step 1 punto 3
step 1 punto 4:
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-mio-commento-critico-ad-convegno-cittcapace-11
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-mio-commento-critico-citt-capace-sted1-punto-2
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-mio-commento-critico-citt-capace-sstep-1punto-3
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-mio-commento-critico-citt-capace-step-1-punto-4

“slides for not DEADS PENALTY”
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/my-documentaryfilm-for-amnesti-international-to-not-deads-penalty

“DnA dinamico ed non STATICO CON OROLOGIO
BIOLOGICO Libricino”
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-mio-lavoro-teorico-dna-dinamico-ed-non-statico-con-orologio-biologico

“DnA dinamico ed non STATICO CON OROLOGIO
BIOLOGICO quaderno”
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-mio-brevearticolo-dna-dinamico-ed-non-statico-con-orologio-

“EC_: mio Tmbrato Ing. Brevetto Cuore
sintetico”
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-mio-timbratoingbrevettocuoresintetico668

“io SFErOido: mio prOgetto in Feltria Urbs”
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ge-veroeffentlich-meinentvvurfin-wettebewerb-fltria-urbs

“inerente il biotestamento”
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-inerente-biotestamento

“pubblicità progresso hot spot Italia for
Amnesty”
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-inerente-biotestamento

“andare al cinema ed non buttare via il
biglietto for Amnesty”
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-commento-criticoin-ordine-delle-cose

“analisi ponderarata di cio' che rimasto per
vivere”
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-complemento-rimastopervivere

“einege gesetzen”
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ge-vorgestellten-vorgeschriebenengesetzeninitaliennachcostituzioneeinnehmenstep1

“LE FRODI DELATTUALE LIVELLO SCIENTIFICO”
https://www.slideshare.net/GiovanniColombo13/ec-sferoidoanti-clonazione-uso-cellule-staminali-fecondazione-artificiale-01
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pubblicato Lavoro eseguito

( è da intendersi che poiché il lavoro

che ha valore qualitativo non è tanto quello realizzato od MAFIOSO REALIZZATO, quanto il qualitativo
intrinseco anche del progetto, valgasì che le pubblicazioni non HANNO ALCUN Valore Legale secondo
Costituzione ed in alcun caso E' PERMESSO DI ATTRIBUIRE anche solo ad un progetto MAGGIOR VALORE

:

SOLO PERCHE' REALIZZATO ED / OD PUBBLICATO, per cui ne NCHE IN Concorsi pubblici di alcun tipo. )

pubblicazioni dunrante il periodo degli Studi:
inserto del Corriere della Sera Umbria:
Architektuersprache Fratelli Baracca”
Utopica
nr.;
pubblicazione
Barcellona, come partecipanti
Fratelli Baracca”

pubblicazioni dal
Esame di Stato:

1995

del
con

pubblicato

Concorso
“die neue

successivo

“die

neue

Biennale
giovani
Archtektuersprache

Esame

di

Laurea

ed

hausamstrom bei ECKHARD WOLF BEURO FUER ARCHITEKTUER MIT Mossmann
felicitas in ….........; pubblicazione del wwf ,
hausamstrom bei ECKHARD WOLF BEURO FUER ARCHITEKTUER MIT Mossmann
felicitas in ….........; pubblicazione del wwfZeitschrieft Passau
hausamstrom bei ECKHARD WOLF BEURO FUER ARCHITEKTUER MIT Mossmann
felicitas in ….........; pubblicazione das Buch ,
hausamstrom bei ECKHARD WOLF BEURO FUER ARCHITEKTUER MIT Mossmann
felicitas in ….........; pubblicazione www.hausamstrom.de ,
Concorso “ Feltria Urbs” pubblicato sito internet del Comune di
feltre, 14° posto, Capo gruppo di progetto Dott.Ing. giovanni
Colombo con BDLA jochen GARBE; www...............it ,
gli seguenti valgono come pubblicazioni solo perche' sono Organo
di Controllo Costituzionale Ordine degli Ing. A1360 PG_I_1995
mio sito internet www.dingcolombo.net
mio sito internet www.ecologicolombo.net
mio facebook dal 2010 al 2016 giovanni colombo Lausanne ed dal
2016 ancora attuali Giovanni Colombo Berlin;
mio Google+ dal 2012 Dott.Ing. Giovanni Colombo
mio yuotube dal 2012 Dott.ing. Giovanni Colombo
mio twitter dal 2016 Dott.Ing. Giovanni Colombo
mio linkedin dal 2014 Dott.Ing. Giovanni Colombo

Lavoro approfondito eseguito collaterali al
Campo competente professionale:
Essere Organo di Controllo Costituzionale Anti MAFIA:
dal 1988_1991
movimento studentesco Anti MAFIA NELLO
Costituzionale che Sola Italia esistente:

Stato

della

Repubblica

organizzare movimento ad Facoltà di Ingegneria della Università di
Bologna;
ordini di controllo nel movimento bloccando INIZIIATIVE COME
BRUCIARE CROCI COME IL KU KUX KLAN, INCENTIVARE I MASSACRI AD
MANGANELLATE SECONDO CRITERIIO SELETTIVO DELL'ALA NEL movimento in
Roma ad piazza del popolo CHE DI TORA VERGATA.
Il movimento era pantera nera, io organizzavo il discostarsi come
pantera rossa
Dimostrato in Corte EurOpea GRAVE REPRESSIONE CHE SUBIVO DAL 1991,
ATTA AD DISCOSTAR mi dal movimento studentesco, tra cui TENTATI
OMICIDI DOLOSI PRETERINTENZIONALI CHE SUBIVO NEL 1989 1992.
dal 1998 al 2001
denunciare ABUSIVISMO EDILIZIO ad Berlin Gerichtshoefen:
FINESTRA VELUX COME PASSARE ANTINCENDIO IN hausamstrom Passau an
der Donau, io avevo progettato apposito cupolotto con aprirsi
antincendio ed di materiali plastici FB_K.
ATTIVITA' DI SIMUALTA DISCOTECA AD BORDELLO SADO_MASOC IN Berlin.
ATTIVITA' DI VENDITA DI ARMI DA FUOCO DA GUERRA AMERICANE ACCANTO
AD BORDELLO IN Karl Marx alle Berlin.
SVARIATE ATTIVITA' DI CARATTERE PROSTITUTIVO CON COERCIZIONE ANTI
sesso femminile ED ANTI minorenni IN Berlin
SVARIATE ATTIVITA' DI COMMERCIO SPACCIO DELLA Coca_INA IN Berlin
SUBIVO OMICIDIO DOLOSO PRETERINTENZIONALE IN Berlin Tiergarten

2001_ad attuali:
denunciare ABUSIVISMO EDILIZIO ad Berlin Gerichtshoefen und in
deutschland, alla Corte EurOpea ad strasbourg, ed ad tribunali
internazionali:
SVARIATI
ABUSIVISMI
fondazione,

EDILIZI

SVARIATI ABUSIVISMI EDILIZI
Bibliotheck Strasbourg,
SVARAIATI ABUSIVISMI
Strasbourg

EDILIZI

IN
IN
IN

Cantiere

Cantiere
settore

di

di

Firma

Wuehrt

ARCH.

LEFEVRE

IN

stradali

urbani

in

indagare
autorizzato
inerente
dimostrata
ASSOCIAZIONE
AD
DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO ED TERRORISMO INTERNAZIONALE CON METODO
INCENDIARIO
distinguo necessario in REATO DI GRAVE ABUSIVISMO EDILIZIO CHE
MINIMETRO' IN perugia, con dimostrati GRAVI REATI
SVARIATI
Italia

MOLTEPLICI

GRAVI

ABUSIVISMI

EDILIZI

IN

Perugia

intercettare ASSOCIAZIONI AD DELINQUERE DI TIPO
CARATTERE SPACCIO ED PROSTTITUZIONE IN Svizzera.
Minimo dimostrato SUBIVO
DOLOSI PRETERINTENZIONALI

DA

ULTERIORE

4

AD

6

ED

MAFIOSO

TENTATI

IN
AD

OMICIDI

OMICIDI DOLOSI PERTERINETENZIONALI IN mia Famiglia d'origine ed in
miei cerchi d'amici
se esistono speciali Dott.magistrati con Dott.esse magistrati con
cui collaboro è stretto riservo Istruttorio.

Lavoro Volontario ed gratuito:
dal 1983
iscritto ad Amnesty International
dal 2000 sostenitore economico non regolare
dal 2004 ancora attuali
Costituzionale che

attivo sia Come Organo
come sostenitore

di

Controllo

dal 2002 al 2003 del gruppo di sant Christophorus Berli neuKoelln
sued attivo come aiuto ad soccorso ed reintegrazione di
Clowshard... detti in Italia barboni
nel 2006 relazionato esperto in DnA ed sviluppo giuridico della
sua identificazione, consegnata ad onorevole Dott. Roberto
Formigoni, ed ad Dott.Dr. Magistrato corrado Carnevali.
presente dal 2016 ad Commissione Architettura dell'Ordine degli
Ingegneri della provincia di Perugia
presente dal 2017 ad Commissione Acustica ed meccanica dell'Ordine
degli Ingegneri della provincia di Perugia
presente dal 2017 ad Commissione Lavori pubblici dell'Ordine degli
Ingegneri della provincia di Perugia

Autodichiarato
proprio
Lavoro
Campo
competente professionale ed complementari
lavori in cui si è autonomi:
Autodichiarato proprio Lavoro:
Dott.Ing.

Ogni settore del campo
civile ed ambientale

Dott.Ing.

Elettronico: non tutti
campi di linguaggi per
programmare,ottimo
soprattutto settore
microcircuiti
elettronici integrati,
scarso sistemi operativi

Dott.Ing.

Industriale: sufficiente,
ottimo solo per produrre
miei progetti

Dott.Arch.

Ogni settore del nuovo
costruire, ed urbanizzare,
considerando:
nel restauro lento con gli
tempi, nel recupero urbano
piu' veloce

complementari lavori in cui si è autonomi:
linguaggi conosciuti:

linguaggi progarmmatici
per computer:

Deutsch fast muttersprache
english
scarso
francoise
poco ed scarso

basic
html whit java_scripting
perl
flash_scripting
fortran
pascal

programmi conosciuti:

capace lavorativo:

autoCAD
macroStation
miniCAD, Vectorworks
ArchiCAD
Office word excel powerpoint publisher
adobePhotoshop
stratavision
ecc....

min 480 min. Max. 2160 min. consecutivi
min 265 max 355consecutivi

( per minimo si intende il limite piu' basso raggiunto da quando si
studiava alle scuole elementari ad stato attuali )

correlarsi lavorativo:

min da solo. Max. 10 collaboratori da
ordinare 0 collaboratori ad ordinarmi
consecutivi
capace

di soddisfarre clienti milioni

dipendente
non dipendente
libero professionista

no
si

livello autonomo nel lavoro

100%

livello autonomo per vivere

65%

tipo di correlabile:
progettuale
100%
esecutivo
100%
commerciale
0%
negoziale
100%
( il distinguo tra commerciale ed negoziale consiste: commerciale
innalzare il proprio profitto ad piu' alto senza limite,
negoziale il come rapportare economico il proprio lavoro al
proprio cliente )
comunicativo
80%
rigido
100%
flessibile
33%
( per rigido è come non DISPONIBILE AD FAR si PRENDERE Responsabile
essere ed decisionali Corrispondenti se meritati appieno ad
livello superiore )
( per flessibile è disponibile ad abbassarsi ad livelli inferiori
per lasciar apprenderecapire il proprio livello superiore )
autostimarsi esatto

90%

Autodichiarato
proprio
qualito_quantizzato:

Lavoro

rendere

( è da consideare chi bisogna mettere il complessivo di minuti lavorati ad rendere che si considera
100% per come si valuta non solo il proprio lavoro, il che implica che si riceverà servire esatto
corrispondente ad quel rendere che oggettivo si ricaverà dallo stimato quantizzato numeri di minuti
valuati come lavoro autostimato )

complessivo da 01.04.1965 ad oggi 05.01.2018 esatto:
105.5 E06
300
E03

minuti
minuti

lavoro
SCHIAVIZZATO AD SESSO

per cui non lavoro però da risarcire

Autodichiarato proprio guadagno se assente
Ise quantizzato:

(quivi si riporta l'Ise se si ha certizzato da apposito Controllo pubblico, se invece assente si
scrive l'approssimato ad 10000 annuali; valgasi che 14500 sono da dichiarare 10000 ed che 156000
sono da dichiarare 160000, ogni guadagno è da considerare lordo ricavo, cioe' senza detrazioni ed
neanche fiscali )

dal 1965
1970
dal 1971
1982
dal 1983
1988
1989
dal 1990
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
dal 2002
2016
2017

al 1970
al 1981

10000

al 1887
al 1993
30000
50000
60000
80000

ad 2015

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

6000
1300
1700
1600
26000
48000
56000
75000
1200
1000
3600
300

EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO
EurO

Appendice 1) esempio Ing._calcolo minuti lavorativi:

1965 1966 1
2°
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
0
0
0
462E03
370E03
246E03
123E03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.0E06
2.0E06
1.5E06

21

2.0E06

22

1.5E06

23

2.0E06

24

1.5E06

25

2.0E06

27

1.5E06

28

2.0E06

0.20*45*38*24*60
0.15*45*38*24*60
0.10*45*38*24*60
0.05*45*38*24*60

492.5E03
369.5E03
246.0E03
123.0E03

0.50*60*45*24*60
0.50*60*45*24*60
0.50*40*45*24*60
0.25*20*45*24*60
0.50*40*45*24*60
0.25*20*45*24*60
0.50*40*45*24*60
0.25*20*45*24*60
0.50*40*45*24*60
0.25*20*45*24*60
0.50*40*45*24*60
0.25*20*45*24*60
0.50*40*45*24*60
0.25*20*45*24*60
0.50*40*45*24*60
0.25*20*45*24*60
0.50*40*45*24*60
0.25*20*45*24*60

2.0E06
2.0E06
1.5E06
324.0E03
1.5E06
324.0E03
1.5E06
324.0E03
1.5E06
324.0E03
1.5E06
324.0E03
1.5E06
324.0E03
1.5E06
324.0E03
1.5E06
324.0E03

______________________________________________
lavoro in studi Ing.Arch.
__________
20 E06

lavoro
1965 1966 1
2°
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
0
0
0
0
0
0
123E03
123E03
123E03
123E03
123E03
123E03
123E03
123E03

16
17

123E03
123E03

18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49

0
0
0
0
0
138E03
345E03
0
0
0
1.5E06
4.0E06
4.0E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.0E06
4.0E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
5.0E06
5.0E06

1.5*7*52*24*60
1.5*7*52*24*60
1.5*7*52*24*60
1.5*7*52*24*60
1.5*7*52*24*60
1.5*7*52*24*60
1.5*7*52*24*60
1.5*7*52*24*60
1.0*60*8*24*60
1.5*7*52*24*60
1.5*7*52*24*60
1.0*8*45*24*60

787.0E03
787.0E03
787.0E03
787.0E03
787.0E03
787.0E03
787.0E03
787.0E03
691.0E03
787.0E03
787.0E03
518.0E03

1.0*16*6*24*60
1.0*40*6*24*60

138.0E03
345.0E03

1.0*60*16*24*60
1.0*60*48*24*60
1.0*60*48*24*60
1.0*60*48*24*60
1.0*60*50*24*60
1.0*60*50*24*60
1.0*60*50*24*60
1.0*60*48*24*60
1.0*60*48*24*60
1.0*60*48*24*60
1.0*60*50*24*60
1.0*60*50*24*60
1.0*60*50*24*60
1.0*60*50*24*60
1.0*60*50*24*60
1.0*60*50*24*60
1.0*60*50*24*60
1.0*60*50*24*60
1.0*70*50*24*60
1.0*70*50*24*60

1.5E06
4.0E06
4.0E06
4.0E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.0E06
4.0E06
4.0E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
4.5E06
5.0E06
5.0E06

50
5.0E06
1.0*70*50*24*60
5.0E06
51
4.5E06
1.0*60*50*24*60
4.5E06
52
4.5E06
1.0*60*50*24*60
4.5E06
53
3.0E06
9/12*1.0*60*50*24*60
3.0E06
______________________________________________
lavoro eseguito prevalente Solo come Ing.Arch.
__________
105.5 E06
SCHIAVISMO SESSUALE 5000*60 == 300000 == 300E03

appendice 2°) CPF
scusatemi considerate che dal 08.2016 dimostrato VENIVO APPPIEDATO

appendice 3)
il livello qualitativo del mio lavoro si puo' riscontrare in:
www.ecologicolombo.net andando ad cliccare sul cerchio rosso ed
scorrendo ogni impaginato per arrivare ad tabellario progetti,
cliccando su singoli progetti arriva la scheda di progetto con
rilievo fot od disegnatore
andando ad www.linkedin.com:
secondo come riportato al Curriculum Laboris anno 2017.

appendice 4) elenco di come depositati ad ufficio Brevetti
Internaionali
di
Berlin
Deutsche
Patentamt
Internationale
Patentamt Berlin, solo alcuni esempi di miei Timbrati Ing.
Brevetti, successivo rilevando il completo non essere utile ad
pubblicizzare nel mercato libero con il depositare gli brevetti,
smettevo
di
depositarli,
attenendomi
ad
diritti_doveri
Dichiarazione Universale dei diritti dell'esssere umano ed/od La
Costituzione che Sola Italia esistente legale ed Anti MAFIA, che
riconoscono il Timbrare come Ing. Ogni diritti di non CEDIBILITA'
del progetto come contenuto Ing.istico ed ad quello del Arch. Ogni
contenuto culturali del design. Nella circostanza di Ing. Che
Dott. Od Dott.esse lauretisi con Vecchio Ordinameto degli Studi in
Ingegneria, vale anche come per Arch.

EC_brevetto
Verschibbares beweglichees
Wand-Container-Modulsystem,
polygonal bzw. Kreisformatig in
Säulen zusammenstellbar
Drehbare, in einem Tisch
umstellbare Tür
con EC_StatoVaticano,
EC_StatocittáVaticano
EC_potenziale
(termico_energetico)
con EC_StatoVaticano,
EC_StatocittáVaticano
EC_salvare dall'acqua alta
Venezia
con EC_StatoVaticano,
EC_StatocittáVaticano
3dimensionalerIngeniericlebenk
örperstückleser†Zeiten
Selbstgiessender mit
Flussdampfen und
Sonnengestrahltgläserigscheib
en Gartendach
con EC_StatoVaticano,
EC_StatoColombiano,
EC_Statocolumbianocanadese
, EC_Statoitagliano, villeicht
EC_Staatstadt Berlin:
Getrenntmüllkasten für
getrennte
Codiertreciclingmaterialien
con EC_StatoVaticano:
türrahmenunterstützer die so
verschiebaaren einzueinandere
sind damit in unterschiedlichen
Türöffnungen Rahmen für Türen
gebaut werden können
Menschengelenkenkapselden
für Motoricmuskelnbehinderten
mit einigen muskeln nicht activ
oder steif
Luftflussbehalter für
vierdimensionaler (mit Zeit)
Leser für Augenbehinderten mit
taktilen Dreidimensionaler
Vermesser
Vierdimensionaler(mit Zeit)
Leser für Augenbehinderte mit
taktilenm Dreidimensionalem
Vermesser
Heberrampe für Rollstühle o dgl.
Codiefiezierendegeräte mit
einem electrischen subjectiven
selbststeuerbaren
Schalterkreis, mitdem jeden
folgenden
Schalterkreisänderung auf
aufnehmbar und vermessebar
ist
Gläserigscheibenbehalter für
gedämmten und abgedichte
Fugen zwischen den Scheiben
Punkthalterungssistem für
unterschiedlichen in drei
richtungen gebogenen Dächer,
die mit gedämmten und
abgedichteten
Gläserigscheiben zu bauen sind
Schwimmender für
Convertieren Getrenntflussen in
electrische Potanzial
Ersetzbarer Steckerstift
entweder Electonenleiter oder
Fotonenleiter
Hosenhalter
K.Au.: Strahlende
Deckenlampe die zu
unterschiedlichen Richtungen zu
befestigen ist

EC_brevettoInternazionalefaselocalenr.

EC_brevettoInternazionalefaselocalenr.
giorno di EC_deposito
20/02/2003

de 20 30 31 12 ui / E04H1/00
de 20 30 5 595.0 ui / B06 5/00

01.04.2003

17.09.2004

17.09.2004

17.09.2004

17.09.2004

20 20040 15 2 42.8
de(EC_StatoVaticano)

27.09.2004

20 20040 19 702.2

16.12.2004

20 2004008 9 35.1

12.08/2004

20 2004008 4 9 3 .7

25.05/2004

20 20040 14 362.3

09.09.2004

20 20040 16 358.6

20.10.2004

20 318 490.4

25.11.2003

20 3 19 8 39.5

15.12.2003

20 20040 1 38 27.1

02.09.2004

20 2004007 865.1

11.05.2004

20 2004008 237.3

17.05.2004

20 2005000 245.3

03.01.2005

20 20040 16 8 6 1.8

26.10.2004

20 20040 16 357.8

20.10.2004

ohne

---

