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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

  

APICELLA GAETANO 

Indirizzo  Via Po, 68 – 10040 La Loggia (TO) 

Telefono  3408100571 

E-mail  geoapicella@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 DICEMBRE 1992 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Novembre 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Geometra Apicella Gaetano – via Po 68 -10040 La Loggia (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico geometra 

• Tipo di impiego  Geometra libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione pratiche comunali ( PDC, SCIA, CILA), pratiche catastali ( DOCFA, volture,f.o. ), 

perizie fabbricati industriali, civili, ristrutturazioni, progettazione edilizia, riqualificazione 

dell’esistente, attività di rilievo, certificazioni energetiche A.P.E. 

 

• Date (da – a)   Novembre 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studi tecnici e agenzie immobiliari 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione e consulenze esterne  

• Tipo di impiego  Geometra libero professionista / collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per pratiche comunali ( PDC, SCIA, CILA), pratiche catastali ( DOCFA, 

volture,f.o. ), perizie fabbricati industriali, civili, ristrutturazioni, progettazione edilizia, 

riqualificazione dell’esistente, amministrazione immobili, attività di rilievo, certificazioni 

energetiche A.P.E., progettazione energetica edifici, sicurezza cantieri. 

 

• Date    Giugno 2012 – Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio tecnico Dalpasso, via Giuseppe Pomba 23, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico geometri  

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione pratiche comunali ( DIA, SCIA, CIL, PdC ), pratiche catastali ( DOCFA, volture ), 

perizie fabbricati industriali, civili e per istituti di credito, ristrutturazioni, progettazione edilizia, 

riqualificazione dell’esistente, amministrazione immobili, attività di rilievo. 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

mailto:geoapicella@gmail.com


Pagina 2 - Curriculum vitae di 

APICELLA Gaetano 

  

  

 

 

 

                                                 • Date  

   

 

Dicembre 2012 – Marzo 2013/ Settembre 2013 – Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia delle entrate – Ufficio territorio, via Guicciardini 11, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente statale  

• Tipo di impiego  Stagista per conto del Collegio dei Geometri di Torino 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio DOCFA, sportello front-office, gestione archivio. 

 

• Date    Febbraio 2012 – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dolce & Salato, via Bistolfi 67 La Loggia, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione  

• Tipo di impiego  Contratto a chiamata 

• Principali mansioni e responsabilità  Fattorino 

 

• Date  

   

Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tecnorete franchising immobiliare, viale della stazione 6/A Moncalieri, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia immobiliare 

• Tipo di impiego  Agente immobiliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca di mercato, assistenza vendite. 

 

 

• Date  

  

 Giugno – Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Architetti S.S. studio associato, via Vittorio Veneto 29 Carignano, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto nell’attività di rilievo e progetto 

 

• Date    Giugno –  Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di La Loggia, via Bistolfi 47 La Loggia, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico ambiente e territorio 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto nell’attività di rilievo e progetto, affiancamento progetti e riqualificazione  

aree comunali. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 2016  - Luglio  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normative energetiche nazionali ed europee per la certificazione energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita 

 

 Conseguita abilitazione alla certificazione energetica degli edifici (iscritto all’albo dei  

certificatori energetici del Piemonte al n. 212761) 
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• Date (da – a) 

 Marzo 2016  - Luglio  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normative energetiche nazionali ed europee per la certificazione energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico degli edifici 

   

 

 

• Date   Gennaio 2014 – Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione edilizia, direzione lavori, tutela ambientale, sicurezza sui luoghi di lavoro, 

topografia, estimo, amministrazione patrimoni immobiliari. 

 

• Date   Settembre 2006 – Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.I.S.S. ERASMO DA ROTTERDAM, Istituto tecnico per geometri 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, tecnologia delle costruzioni, estimo, topografia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

• Valutazione  80/100 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

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. 

  

 

Consigliere comunale di maggioranza presso il comune di La Loggia (TO) (membro 

commissione bilancio/politiche sociali, commissione lavori pubblici/urbanistica/ambiente, 

commissione viabilità/trasporti, commissione sport). 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Buona conoscenza del pc in ambiente windows, pacchetto Office, Autodcad 2D. 

Software di compilazione pratiche catastali  

 

 

 

PATENTI   

 

Buona conoscenza del pc in ambiente windows, pacchetto Office, Autodcad 2D. 

Software di compilazione pratiche catastali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Novembre 2014 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Torino e Provincia 

 

Progettazione, Topografia, Estimo, Costruzioni 

 

Conseguita abilitazione alla libera professione di geometra (Iscritto all’Albo dei Geometri  

di Torino al n.9817) 

 

 

Gennaio 2014 – in corso 

Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 

 

Progettazione edilizia, direzione lavori, tutela ambientale, sicurezza sui luoghi di lavoro,  

topografia, estimo, amministrazione patrimoni immobiliari. 

 

Settembre 2006 – Luglio 2011 

I.I.S.S. ERASMO DA ROTTERDAM, istituto tecnico per geometri 

 

Costruzioni, Estimo, Topografia, Tecnologia delle costruzioni 

Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado 

80/100 

 

 

Italiana 

 

Inglese 

 

 

Scolastico 

Scolastico 

Scolastico 

 

 

 

Capacità di adattarsi alle situazioni di lavorative, di gruppo e di particolare stress grazie alle 

esperienze lavorative acquisite. 

Interesse verso la salvaguardia del territorio, l’ambiente, l’architettura, design,  

sport e musica. 

 

 

 

 

Buona conoscenza del pc in ambiente windows, pacchetto Office, Edilclima, Geonetwork 

Euclide Certificazione energetica, Autodcad 2D. 

Software di compilazione pratiche catastali (DOCFA, VOLTURA). 

 

 

Patente A, A2, B (automunito e motomunito) 
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