
da Maggio 2013 a Luglio 2016 - a tempo parziale

Impresa Costruzioni SA - 6901 Lugano

Date (da-a) da Gennaio 2014 ad OGGI - Attività attualmente svolta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Libero Professionista  con Studio Tecnico in Via per Laino 18 - 22028 San 

Fedele Intelvi

Tipo di azineda o settore Studio Tecnico

Tipo di impiego Geometra Iscritto all'albo dei Geometri al n. 3008 - Albo Certificatori 

Energetici al n. 24207

Principali mansioni e responsabilità Esercitazione della libera professione, le mansioni maggiormente svolte:                                                                                                                                                                                                                                                        

- Rilievi manuali e strumentali (con l'utilizzo di stazione totale e 

strumentazione GPS);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Rilievi Catastali  (con l'utilizzo di stazione totale e strumentazione GPS);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Direzione lavori e coordinamento cantiere;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Progettazione Civile: nuove costruzioni,ristrutturazioni,disegni esecutivi, 

opere di sostegno,particolari costruttivi ecc.                                                                                                                                                                                                                                  

- Progettazione opere pubbliche: strade,fognature,locali pubblici;                                                                                                                                                                                

- Disegni tridimensionali: Rendering, simulazioni fotografiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Pratiche Catastali ( riconfinazioni,frazionamenti,tipi mappali ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Certificazione e progetazione energetica;                                                                

-   Pratiche edilizie varie (PdC, DIA,SCIA,CIL,CILA; ecc.)                                                                                                                  

- Pratiche Paesaggistiche (impatto paesaggistico, autorizzazioni 

paesaggistiche normali e semplificate,svincoli idrogeologici ecc);

Esperienza professionale

Date (da-a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Informazioni personali

Cognome/Nome

Indirizzo

Cellulare

E-mail

Data di nascita

Titolo di studio/Professione

Lanfranconi Mario
Via G.Andreetti n.40 - 22028 San Fedele Int.

3935396490

lanfranconimario@libero.it

Italiana

07 Ottobre 1991

Cittadinanza

Geometra 

Curriculum Vitae

Istruttore Commissione per il Paesaggio del Comune di Alta Valle Intelvi 

Lavorazioni eseguite: Progettazione Civile

- Ristrutturazione edifici esistenti

- Realizzazione nuovi edifici residenziali (case, villette, ville a schiera, edifici 

plurifamiliari, edifici residenziali in genere, ecc.)

- Realizzazione edifici non residenziali (box, tettoie, depositi e magazzini, 

edifici per il ricovero di animali, ecc.)

Progettazione Opere Pubbliche

- Strade (rilievi, progettazione e direzione lavori)

- Fognature (rilievi, progettazione e direzione lavori)

- Edifici pubblici (bar,uffici)

Tipo di azineda o settore

Tipo di impiego Assitente Tecnico

Impresa Edile di Costruzioni

mailto:lanfranconimario@libero.it
mailto:lanfranconimario@libero.it
mailto:lanfranconimario@libero.it


Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Azienda "Logical Soft"                                                                                                                                                                                                   

Corso di Aggiornamento per Certificazione e Progetto in Lombardia 

Data 24 Febbraio 2017

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Como                                            

Corso aggiornamento successioni a seguito dell'introduzione della nuova 

normativa

Date (da-a) Dicembre 2015

Date (da-a) Dal 15 Gennaio 2016 al 15 Marzo 2016

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova                                                

Attestato di frequenza:

“Casi pratici di riconfinazioni”

Date (da-a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azineda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2009 - Settembre 2009

Studio Tecnico Geom.Paolo Peduzzi - via Argegno - 22020 Schignano (ITA)

Studio Tecnico Professionale

Stage Estivo

Tecnogesin s.n.c - via Roma - 22028 San Fedele Intelvi (ITA)

Studio Tecnico Professionale Associato

Geometra

Date (da-a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azineda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità  Rilievi manuali e strumentali (terreni,edifici,strade,torrenti,ecc.);

 Disegno Tecnico per progetti civili,stesura rilievi eseguiti,disegni  

esecutivi,raffronti con l'utilizzo di Autocad;

 Stesura Computi Metrici e preventivazioni;

 Direzione Lavori nei Cantieri;

 Pratiche catastali;

Data 20 Settembre 2017

Date (da-a) Dal 10 Maggio 2016 al 28 Giugno 2016

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova                                                

Attestato di frequenza:

“Progettazione 3D con SketchUp - introduzione al mondo BIM”

Date (da-a) Dal 17 Gennaio 2017 al 28 Febbraio 2017

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Como                                            

“Progetto Cantiere 2,0 - per una corretta progettazione degli elementi 

principali che costituiscono un immobile edilizio”

Organizzazione e gestione del cantiere mediante la distribuzione delle 

mansioni agli operai, l'approvigionamento dello stesso,la gestione del 

capitolato e la contabilizzazione delle opere eseguite oltre alla gestione dei 

fornitori. Lavoro in ufficio Tecnico per la redazione delle varie pratiche 

edilizie necessarie per gli inizi lavori, richieste di agibilità,permessi e tutto 

quanto necessario per la buona e regolare continuità dei lavori.Completa 

gestione della preventivazione dei lavori (con sopralluoghi e misurazioni 

necessarie), la gestione degli stessi,la liquidazione con conseguente 

fatturazione al loro completamento. Analisi e gestione dei costi di cantiere e 

della manodopera.

Istruzione e Formazione

Principali mansioni e responsabilità

da Settembre 2010 a Aprile 2013

Rilievi manuali e strumentali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tracciamenti edifici da realizzare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Disegno tecnico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Preventivazioni ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Direzione lavori nei cantieri;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Assistenza pratiche catastali                                                                                

Predisposizione pratiche edilizie



Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Accreditamento come soggetto certificatore regione Lombardia (n. 24207)

Finlombardia S.p.A (organismo di accreditamento)

Marzo 2014

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Attestato di partecipazione ai corsi:

“Modellazione 3D per l'architettura e il design con Rhinoceros” e 

“Rendering per l'architettura e il Design con 3ds max Design 2014 e Nvidia 

Mental-Ray”

DesignRender - presso Campus Bovisa Politecnico, via Verità 14 – 20158 

Milano.

Date (da-a)

Date (da-a) Dicembre 2012

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Attestato di Frequenza - Corso Relazione ex legge 10 (Incarto energetico)

presso AFOR S.a.s., Milano

Date (da-a)

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Unione Professionisti - learning resources                                                  

Attestato di partecipazione ai corsi:

“Aggiornamento Certificazione energetica degli edifici” e “Progettazione 

case in legno X-lam”

Date (da-a) Febbraio 2014

Gennaio 2014

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra (n.3008)

presso I.S.I.S.S. “Antonio Sant'Elia”, Via Sesia n.1 – 22063 Cantu'

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Attestato di partecipazione al corso individuale:

Autodesk AutoCAD e 3D Studio Max  presso FormadHoc, Como

Date (da-a) Luglio 2011

Date (da-a) Dicembre 2012

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Attestato di Frequenza - Corso Relazione ex legge 10 (Incarto energetico)

presso AFOR S.a.s., Milano

Date (da-a) Giugno 2012

I.S.I.S.S. “Antonio Sant'Elia”, Via Sesia n.1 – 22063 Cantu'

Qualifica Conseguita

Livello nella classificazione nazionale

Geometra

64/100

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Attestato di frequenza con profitto (codice corso 649/666)

Esame in seguito al corso Corso per Tecnici Certificatori energetici degli 

edifici

Organizzato da: Prodest S.c.a.r.l. - Progetto di espressione e sviluppo 

territoriale

Date (da-a) Giugno 2011

Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione

Attestato di Frequenza (codice corso 649)

Corso per Tecnici Certificatori energetici degli edifici

Organizzato da: Prodest S.c.a.r.l. - Progetto di espressione e sviluppo 

territoriale

Italiano

Ingelse - livello scolastico

Capacità e competenze personali

Prima Lingua

Altre Lingue

Date (da-a) Luglio 2010

Nome e tipo di istituto di istruzione 



Attività Sociale
Corso base per volontari di Protezione Civile

Corso specialistico di primo livello per operatori volontari AIB

Patente o patenti
Patente di guida categoria B - rilasciata il 19/02/2010

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 

196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura

Data: 29/06/2017 Geom. Lanfranconi Mario

Capacità e competenze relazionali
Dinamico, flessibile e con ottime capacità di lavorare in gruppo; in grado di 

pianificare il lavoro con ordine e chiarezza.

Ottima capacità relazionale con gruppi di persone sempre diversificate per 

età, ruolo e cultura, atteggiamento tollerante e corretto nei confronti degli 

altri, anche in situazioni di competizione e  confronto, facilità a lavorare in 

team e ad assumere decisioni condivise nel rispetto di ogni diversa 

opinione, abilità a dirigere persone e ad organizzare il lavoro anche in tempi 

ristretti.

Capacità e competenze tecniche
Sistemi operativi: Windows – Mac OS

Microsoft Office: ottima conoscenza del software e di tutto il pacchetto 

office (scrittura e calcoli).

Acrobat Reader-Acrobat Writer: Lettura e creazione documenti.

Outlook Express – Internet Explorer: Posta e Navigazione.

Programmi di disegno CAD: ottimo utilizzo, in particolare del software 

AUTOCAD oltra a AddCad, LibreCad.

Programmi modellazione 3D -rendering: Rhinoceros, 3DS max design.

Fotografie e Immagini: Photoshop, Corel Photo, Paint

Simulazioni Fotografiche: 3D Studio VIZ

Elaborazione rilievi strumentali: Registra-Leyca survey office

Pratiche catatsali: Docfa, Pregeo

Certificazioni energetiche ed Incarti energetici (ex L.10): Cened, Termolog 

Epix

Gestione Salariale: Sirio business software

Software BIM: Archline XP                                                                                                                                                                           

Francese - livello scolastico


