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ITALIANA
5 MAGGIO 1956

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- diploma di istituto tecnico per geometri conseguito nell’anno scolastico 1974/75

presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “A.Bassi” di Lodi
valutazione finale: 60/60
- iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Milano al n.6611 dal 17.01.1979
- iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Lodi al n.176 dal 12.07.1995

all’attualità.
- iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia al n.4031 per le seguenti

categorie:
-

acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;
edilizia e forniture connesse;
opere stradali.

- iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici al n.1605/09 del Tribunale di Lodi.
- iscritto all’Albo dei Periti (geometri) al n.1602/09 del Tribunale di Lodi in materia

edilizia ed urbanistica.
- Iscritto ai sensi della Legge 818 del 07.12.1984 nell’elenco del Ministero dell’Interno

al n.LO0176G0013 quale professionista abilitato alle certificazioni in materia di
prevenzione incendi.
- abilitato ai sensi del D.Lgs. n.494/96 all’esercizio dell’attività di coordinatore per la

progettazione e per l’esecuzione dei lavori per la sicurezza e la salute nei cantieri
con attestato rilasciato dall’Ordine Ingegneri Provincia di Lodi in data 28.06.1997.
- abilitato come esperto in materia di tutela paesistico ambientale ai sensi della Legge

Regionale 09.06.1997 n.18 con attestato rilasciato dall’Assessorato all’Urbanistica
della Regione Lombardia in data 06.11.1998.
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segue

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- frequenza al corso di specializzazione in materia di opere pubbliche Legge 109/94

(Merloni) organizzato da Provincia di Lodi, Acl, Ordini Professionali della Provincia
di Lodi, svoltosi dal 24 marzo al 17 giugno 2003.
- frequenza al corso di aggiornamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture in relazione all’entrata in vigore del nuovo “Codice degli Appalti” di cui al
D.Lgs. n.163/06, organizzato da ACL e dalla Università di Pavia, svoltosi dal 15
dicembre 2006 al 26 gennaio 2007.
- frequenza al ciclo di seminari su rifiuti, acque reflue, bonifiche siti contaminati e

Valutazione Impatto Ambientale per la qualifica di esperto in campo ambientale,
organizzato da “Eco Utility Company” e Collegio Geometri di Lodi per un totale di
16 ore, tenutosi dal 7 al 28 aprile 2010.

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 01.11.1977 al 31.05.1978

dipendente ditta MAPRE srl di Massalengo (Lo) con qualifica di geometra disegnatore.

dal 01.06.1978 al 30.09.1980

dipendente ditta SADELMI SpA di Milano con qualifica di geometra topografo.

dal 01.10.1980 al 31.03.1983

dipendente studio architettura e urbanistica ARCH. DEVIZZI ANTONIO di Lodi con
qualifica di geometra disegnatore progettista.

dal 01.04.1982

libero professionista geometra con studio di progettazione, direzione lavori, pratiche
catastali, consulenza tecnica operante sia in ambito privato, sia con Committenza
pubblica, con le seguenti collaborazioni ed incarichi presso i Comuni di :

all’attualità

Comune di Castiraga Vidardo (Lo)
- commissario nella “commissione edilizia comunale” da luglio 1980 a giugno 1995
- consulente tecnico comunale da luglio 1995 a dicembre 1997
Comune di Caselle Lurani (Lo)
- consulente tecnico comunale da aprile 1982 a settembre 2001
Comune di Marudo (Lo)
- consulente tecnico comunale da gennaio 1996 a dicembre 2003
Comune di Casalmaiocco (Lo)
- consulente tecnico comunale da gennaio a dicembre 2006
Comune di Mairago (Lo)
- responsabile del procedimento e consulente tecnico comunale da maggio 2007 a
febbraio 2008
Comune di Cervignano d’Adda (Lo)
- responsabile del procedimento e consulente tecnico comunale da gennaio 2008 a
luglio 2009
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

- livello: elementare.
- livello: elementare.
- livello: elementare.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

utilizzo nello svolgimento della propria attività professionale di supporti informatici quali:
utilizzo Internet;
programmi di videoscrittura operanti in ambiente Windows;
software di calcolo per contabilità appalti (lavori privati e pubblici);
disegno tecnico (CAD);
software di topografia e sviluppo pratiche catastali.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

In fede

geometra giorgio cipolla

Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum sul sito internet
comunale
ai sensi dell’art.15 D.Lgs.vo n.33/2013

febbraio 2014
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