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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  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BALOCCHI ALESSANDRO 
Indirizzo  VIA MURA DI PONENTE N° 39 58015 ORBETELLO GR ITALIA  
Telefono  0564 868116  

Fax  0564 868116  
E-mail 

E-mail certificata 
 a.balocchi@studiotecnicobalocchi.com 

alessandro.balocchi@geopec.it  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 ottobre 1967 

TITOLO DI STUDIO  
  

Date (da 1985/1986 )   

. ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da 1990  a 1993 )   di aver frequentato , lo Studio di Architettura dell'Architetto Michele ADDONISIO , 
con il quale ha  collaborato nei  lavori  di : 

azione della Caserma Umberto I 
-diurno  disabili da realizzare in Loc. Neghelli Comune di 

Orbetello 
 

ole Comune di Monte  
Argentario, la  quale vista la complessità delle opere da realizzare è stata contabilizzata 
come una opera pubblica. 

Nobel destinati alle attività industriali e tutti gli immobili adibiti a civile abitazione. ] 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Michele ADDONISIO Via Roma n° 4 58015 Orbetello  

Tipo di azienda o settore  Architetto  
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Tipo di impiego  Tirocinio 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 

.1995   a 1995  )  Collaborazione con il Geom. Bessi Fabrizio ai lavori di ordinaria manutenzione degli 
edifici scolastici di proprietà comunale ( progettazione, direzione dei lavori e 
contabilità) per il Comune di Orbetello provincia di Grosseto  

lavoro 
 Comune di Orbetello  

  Edilizia progettazione e direzione dei lavori    
  Incarico professionale 

responsabilità 
 Redazi  

 
 a 1995  )  tipo di frazionamento di una lottizzazione nel Comune di Farnese dividendo l'area in 

comparti destinati sia a civile abitazione sia a verde pubblico e/o privato che a strada 
,con le relative pratiche catastali, calcoli delle aree e  picchettamento sul terreno 

lavoro 
 Soc. EDINVEST 

  Topografia   
  Incarico professionale 

sioni e 
responsabilità 

  

 
 a 1995  )  Collaborazione con il Geom. Bessi Fabrizio alla redazione del Nuovo Piano Ecografico 

per il Comune di Orbetello provincia di Grosseto  

lavoro 
 Comune di Orbetello  

  Edilizia progettazione e direzione dei lavori    
  Incarico professionale 

responsabilità 
 essionale come libero professionista  

 
 a 1996  )  Pratiche catastali (frazionamenti, tipi mappali, variazioni con la nuova procedura 

DOCFA ) 

lavoro 
 Soc. FIAT CEI   

  pratiche catastali e topografiche    
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 1996  )   frazionamento per il centro disabili di Orbetello in Loc. Murelli 

 rilievo plano-altimetrico della zona di cui sopra 
 profili longitudibali  
 verbale di immissione in possesso della U.S.L n. 9 di Grosseto 

lavoro 
 UNITA' SANITARIA LOCALE N. 9 di Grosseto 

po di azienda o settore  pratiche catastali e topografiche    
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 1997  )  Pratiche catastali (frazionamenti, tipi mappali, variazioni con la nuova procedura 

DOCFA ) 

lavoro 
 Soc. FIAT CEI   

  pratiche catastali e topografiche    
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  Incarico professionale 

cipali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 a 2003  )  Istruttoria come tecnico esterno e rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria relative 

mministrazione Comunale di Orbetello in collaborazione 
 

lavoro 
 Arch. CHERUBINI  Comune  di Orbetello    

  Istruttoria pratiche edilizie     

  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 1999  )  riconfinazione del lotto oggetto di esproprio da parte della amministrazione comunale 

del Comu
fabbricato da realizzar 

lavoro 
 Arch. ADDONISIO Michele  

  pratiche topografiche    
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
2000  a 2000  )  piano quotato con relative curve di livello, sezione trasversali e longitudinali, per la 

realizzazione di una lottizzazione nel comune di Orbetello in Loc. Orbetello scalo 

lavoro 
 Soc. PREDIM Via del Rosso n° 104 Orbetello Gr   

  pratiche topografiche    
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2000  )  perizie di conformità per l'immobili di proprietà del Demanio dello Stato e dell' 

A.T.E.R ( ex IACCP) nei Comuni di Monte Argentario, Manciano, Pitigliano 

lavoro 
 A.T.E.R Via Arno n° 2 58100 Grosseto   

  pratiche edilizie    
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2000  )  piano quotato con relative curve di livello, sezione trasversali e longitudinali, per la 

realizzazione di una lottizzazione nel comune di Orbetello in Loc. Fonteblanda 

lavoro 
 Soc. LA CUGNA Via del Rosso n° 104 Orbetello Gr   

  pratiche topografiche    
  Incarico professionale 

responsabilità 
 Redazione dell  

 
 a 2000  )  tipi di frazionamento, tipi mappali, rinconfinazioni per immobili di proprietà della 

Società INGEST S.p.a ( Società immobiliare della FIAT) , siti nel Comune di Orbetello 
in Loc. Orbetello Scalo 

lavoro 
 Società INGEST S.p.a ( Società immobiliare della FIAT) 

  pratiche catastali e topografiche    
  Incarico professionale 
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responsabilità 
  

 
 a 2001  )  

variazione ed aggiornamenti catastali di alcuni immobili di proprietà  comunale 

lavoro 
 Comune di Manciano Gr 

  pratiche catastali e topografiche    
  Incarico professionale 

responsabilità 
 arico professionale come libero professionista  

 
 a 2004  )  Progettazione e Direzione dei Lavori di n° di n. 15 appartamenti distribuiti in n. 6 in 

Loc. Orbetello Scalo 

lavoro 
 Soc. NRT Corso Italia 194 58015 Orbetello Gr 

  Progettazione Architettonica e direzione dei Lavori    
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
4  a 2014  )  

 nel Calcolo dei Volumi dei 
materiali estratti tramite rilievi planoaltimetrici 

lavoro 
 Soc. CO.I.MAR di Marsiliana 

  Rilievi topografici     
  Incarico professionale 

pali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 a 2014 )  

Calcolo dei Volumi dei materiali estratti tramite rilievi planoaltimetrici 

lavoro 
 Soc. Agricola Marsiliana   

  Rilievi topografici     
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2005 )  Redazion

perla  realizzare una Struttura Turistico Alberghiera per un totale di mc. 7.500 

lavoro 
 Soc. BRUPES 

  Progettazione architettonica      
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2014 )  Redazione del progetto il progetto per il Piano Integrato relativo al lotti n° 4 per un 

totale di 8.000 mc di abitazioni residenziali, con Direzione dei Lavori, picchettamento 
dei lotti, redazione frazionamenti e tipi mappali e accatastamento delle nuove unità 
immobiliari    

lavoro 
 Soc. I Murelli  Via del Rosso n° 104 Orbetello Gr   
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  Progettazione architettonica      
  Incarico professionale 

responsabilità 
 professionista  

 
 a 2014 )  Redazione del progetto il progetto per il Piano Integrato relativo al lotti n° 1 per un 

totale di 30.000 mc di abitazioni residenziali, con Direzione dei Lavori, picchettamento 
dei lotti, redazione frazionamenti e tipi mappali e accatastamento delle nuove unità 
immobiliari    

lavoro 
 Soc. PREDIM Via del Rosso n° 104 Orbetello Gr  ,  

  Progettazione architettonica , direzione dei lavori, rilievi topografici pratiche catastali     
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2005)  Redazione del progetto per un capannone artigi

del Comune di Orbetello 

lavoro 
 Ing. MONETTI Carlo   

  Progettazione architettonica , 
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2005  )  Tipo mappale ed aggiornamenti catastali del depuratore in Loc. Marsiliana di proprietà 

del Comune di Manciano  
di 

lavoro 
 Comune di Manciano Gr 

  pratiche catastali e topografiche    
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 

ate (da .2004  a 2005)  
Scuola Elementare di Orbetello Scalo e della Scuola elementare e media di 
Fonteblanda 

lavoro 
 Comune di Orbetello   ,  

  pratiche catastali e topografiche   , 
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2008)  progetto per la realizzazione di n° 2 ville in Località Ansedonia del Comune di 

Orbetello e Direzione dei Lavori, picchettamento, rilievi topografici accatastamento   

lavoro 
 Soc Euroholding spa    ,  

ttore  Progettazione architettonica , direzione dei lavori, rilievi topografici pratiche catastali    
, 

  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2006)  Direzione dei Lavori per la realizzazione di una Residenza Turistica Alberghiera 

Camere;in Orbetello Via Pantini  
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ore di 
lavoro 

 Franco AMENTA    ,  

  Progettazione architettonica , direzione dei lavori,  
  Incarico professionale 

responsabilità 
 ofessionista  

 
 a 2010)  tracciamento di strade ed fabbricati, con rilievi Topografici, della Lottizzazione di 

unità immobiliari residenziali e commerciali di n° 5 edifici  

lavoro 
 Soc. PREDIM Via del Rosso n° 104 Orbetello Gr  ,  

  rilievi topografici pratiche catastali   
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2005)  A

zione 

lavoro 
 Soc. ,  

  rilievi topografici pratiche catastali   
  Incarico professionale 

responsabilità 
  professionale come libero professionista  

 
 a 2005)  Tracciamento di strade ed al posizionamento di n° 5 fabbricati, con rilievi Topografici, 

 
 datore di 

lavoro 
 Soc.   

  rilievi topografici  
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
  a 2005)  Tracciamento di strade ed al posizionamento di n° 5 fabbricati, con rilievi Topografici, 

 

lavoro 
   

  rilievi topografici  
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2005)  Rilievo plano- mune di Orbetello per la 

redazione della nuova progettazione di tale area per una volumetria residenziale ed per 
attività Sportive  

lavoro 
  

  rilievi topografici  
go  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
6  a 2008)  Redazione del progetto un nuovo fabbricato per civile abitazione per circa  mc. 866 per 

un totale 8  abitazioni residenziali il Loc. Fonteblanda del Comune di Orbetello , con 
Direzione dei Lavori, picchettamento dei lotti, redazione frazionamenti e tipi mappali e 
accatastamento delle nuove unità immobiliari    



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 Geom. Alessandro BALOCCHI   

 Studio Tecnico Geom Balocchi Alessandro  
Via Mura di Ponente n° 39 58015 Orbetello GR Italia  
Email a.balocchi@studiotecniocbalocchi.com  
email certificata alessandro.balocchi@geopec.it   

  

 

lavoro 
 Soc. PREDIM Via del Rosso n° 104 Orbetello Gr  , 

  Progettazione architettonica , direzione dei lavori, rilievi topografici pratiche catastali     
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2009  

del Comune di Orbetello i, con Direzione dei Lavori,  
ndirizzo del datore di 

lavoro 
 , 

  Progettazione architettonica , direzione dei lavori,  
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2009)   

ristrutturazione del Ex Caserma dei Carabinieri sita in Piazza del Popolo di Orbetello 
 

lavoro 
 A , 

  direzione dei lavori, e contabilità dei Lavori   
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2009)   Progetto per la redazione di una ristrutturazione edilizia con accorpamento delle 

volumetria di una unità poderale sita in Loc. Polverosa del Comune di Orbetello, 
direzione dei lavori, tipo mappale e variazione catastale   

lavoro 
  

  Pregettazione architettonica, direzione dei lavori, rilievi topografici e pratiche catastali   
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2008)   Redazione di un tipo di 

Fonteblanda del Comune di Orbetello  

lavoro 
 Comune di Orbetello  

   rilievi topografici e pratiche catastali   
iego  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2008)   Accatastamenti per aggiornamento degli Inventari - incarico professionale a tecnico 

topog  

lavoro 
 di Orbetello  

   rilievi topografici e pratiche catastali   
  Incarico professionale 

responsabilità 
 essionale come libero professionista  

 
 a 2014)   Consulenze tecniche di Ufficio per il Tribunale di Grosseto  

lavoro 
 Tribunale di Grosseto  
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   Relazioni peritali, rilievi topografici, divisioni patrimoniali    
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2014)   Redazione di tipi di frazionamento e tipo mappale per le opere di Urbanizzazione del 

Piano Integrato di neghelli del Comune di Orbetello  

lavoro 
  

   rilievi topografici, pratiche catastali    
piego  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2009)   Rilievi topografico per la redazione di un piano quota di circa 130 Ha necessario per 

 

lavoro 
  

   rilievi topografici,  
  Incarico professionale 

ansioni e 
responsabilità 

  

 
 a 2012)   

Monte Argentario. 
tore di 
lavoro 

  

   rilievi topografici  
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
(da .2010  a 2010)   Prestazioni topografiche e catastali  

 

lavoro 
  

da o settore   rilievi topografici e pratiche catastali 
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2011)   dibita a discarica pubblica di rifiuti non tossici in Loc. Tafone del 

Comune di Manciano . 

lavoro 
 Comune di Manciano  

   rilievi topografici  
  Incarico professionale 

ncipali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 a 2011)   Frazionamento di una unità immobiliare di proprietà del Comune di Orbetello sita in 

Loc. la Spaiggetta   . 
zo del datore di 

lavoro 
  

   Pratica catastale  
  Incarico professionale 
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responsabilità 
 

e (da .2011  a 2011)   Frazionamento di una unità immobiliare di proprietà del Comune di Orbetello sita in 
Loc. la Spiaggetta   . 

lavoro 
  

   Pratica catastale  
 impiego  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2011)   Redazione di un piano particolareggiato della situazione del patrimonio strade del 

Comune di Orbetello   . 

lavoro 
  

   Pratica catastale e rilievi topografici  
  Incarico professionale 

responsabilità 
 Redazione del  

 
 a 2012)   

Comune di Manciano . 

lavoro 
 Soc. Coseca spa  

   rilievi topografici  
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2012)   Tipi mappale e variazioni catastale di immobili oggetto di denuncia per reddita 

presunta di proprietà del Comune di Orbetello . 

lavoro 
  

   rilievi topografici e pratiche catastali  
piego  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 a 2013)   Rilievo plano altimetrico per la verifica del progetto di un vaso di espansione e bypass 

del bacino di pertinenza del fiume Albegna del Comune di Orbetello  

lavoro 
  

   rilievi topografici  
  Incarico professionale 

responsabilità 
 

4  a 2015)  
 
 

lavoro 
 

 

responsabilità 
 

 

  
 
 
Progetto per la r
Orbetello  
Comune di Orbetello  
 
Progettazione architettonica, redazione capitolati Speciali di appalto, computo metrico 
estimativo, progetto esecutivo, relazione paesaggistica 
Progettazione 
Incarico professionale   
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4  a 2015)  
 
 

lavoro 
 

 

responsabilità 
 

 
 

  
 
Progetto per la Redazione dello Stradario del Comune di Orbetello  
 
Comune di Orbetello  
 
Rilievi cartografici , redazione della cartografica aggiornata  
 
Progettazione 
Incarico professionale   

 
 a 2015 )  

 
 

lavoro 
 

 
ncipali mansioni e 

responsabilità 
 
 

  
Rilievo plano altimetrico per area adiacente Ospedale di Orbetello   
 
 
Asl n° 9   
 
Rilievo con strumentazione GPS per la redazione di un rilievo planoaltimetrico 

 
Rilievo Topografico GPS 
Incarico professionale   

 
 

 a 2015 )  
 
 

lavoro 
 

 

responsabilità 
 
 
 

  
Rilievo plano altimetrico per isola ecologica 
 
 
Toscana Sei srl  
 
Rilievo con strumentazione GPS per la redazione di un rilievo planoaltimetrico per 

 
Rilievo Topografico GPS 
Incarico professionale   

 
 

 
1994  a 2019 )  

 
 

e di 
lavoro 

 
 

responsabilità 
 
 
 

  
Consulenze Tecniche di Ufficio 
 
 
Tribunale di Grosseto  
 
Redazione di Perizie tecniche di ufficio, per le cause civile, riguardante valori di 
mercato dell  
redazioni perizie 
Incarico professionale   



 

Pagina 11 - Curriculum vitae di 
 Geom. Alessandro BALOCCHI   

 Studio Tecnico Geom Balocchi Alessandro  
Via Mura di Ponente n° 39 58015 Orbetello GR Italia  
Email a.balocchi@studiotecniocbalocchi.com  
email certificata alessandro.balocchi@geopec.it   

  

 

 
2016)   Progetto per centro medico con la realizzazione di un ambulatorio chirurgico  . 

lavoro 
 Soc. GA.PA.DENT   

   pratica edilizia/sanitaria  
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 

   
2017)   Tipi mappale e variazioni catastale di immobili oggetto di denuncia per reddita 

presunta di proprietà del Comune di Orbetello . 

lavoro 
  

   rilievi topografici e pratiche catastali  
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
 

  

   
2017)    Progettazione per il Comune di Orbetello della riqualificazione della Piazza 

  

lavoro 
 Arch Presicci Valeria   

  pratica progettazione urbanistica   
  Incarico professionale 

responsabilità 
 ncarico professionale come libero professionista  

 
   

2017)   Tipi frazionamento per terreno di proprietà del Comune di Orbetello . 

lavoro 
  

   rilievi topografici e pratiche catastali  
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
   

2018)   Inventario il patrimonio dei beni censito al catasto terreni e catasto 
fabbricati di proprietà del Comune di Orbetello . 

lavoro 
  

   pratiche catastali  
  Incarico professionale 

responsabilità 
  

 
2019)   Abilitazione al pilotaggio droni in scenari critici e scenari ordinari 

VL/MC . 

lavoro 
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responsabilità 
 

19)   In carico Comune di Manciano Redazione Stradario . 
   

    
   

i e responsabilità   
 

20)   In carico Comune di Roccalbegna  Redazione Stradario . 
   

    
   

i e responsabilità 
 

20)   Corso per rilievo 3d laser scanner  . 
   

    
   

i e responsabilità   
 

20)   In carico Comune di Orbetello restauro Giardini Chiusi Piazza Cortesini    
   

    
   

i e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 2018  a)  l Geometra e le basi delle moderne tecnologie topografiche; 

istruzione o formazione 
 Seminario   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

  Attestazione 2 crediti formativi  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 2018  a)  Fatturazione Elettronica Agenzia Entrate; 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario   

professionali oggetto dello studio 
  

  Attestazione 2 crediti formativi  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

 2018  a)  Docente per pratiche catastali tirocinanti ; 

istruzione o formazione 
 Corso o  

professionali oggetto dello studio 
  

  Attestazione 8 crediti formativi  
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nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 2018  a)  LE SUCCESSIONI - NOVITA' NORMATIVE ED ASPETTIPRATICI; 

istruzione o formazione 
 Corso o  

professionali oggetto dello studio 
  

  Attestazione 8 crediti formativi  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

 2018  a)  La nuova normativa PREGEO, DOCFA, Catasto Fabbricatie d Imbullonati; 

tituto di 
istruzione o formazione 

 Corso o  

professionali oggetto dello studio 
  

  Attestazione 2 crediti formativi  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 2018  a)  Dichiarazione di successione telematica-streaming; 

istruzione o formazione 
 Corso o  

professionali oggetto dello studio 
  

  Attestazione 2 crediti formativi  
nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 2017  a)  Dichiarazione di successione telematica-streaming; 

istruzione o formazione 
 Seminario  

professionali oggetto dello studio 
  

  Attestazione 2 crediti formativi  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 2017  a)  Gli interventi sul paesaggio alla luce del D.P.R. 13 febbraio2017, n. 3; 

istruzione o formazione 
 Seminario  

professionali oggetto dello studio 
  

  Attestazione 8 crediti formativi  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

 2016  a)  Aggiornamento procedure catatali Docfa 4.00.3; 

 Seminario  



 

Pagina 14 - Curriculum vitae di 
 Geom. Alessandro BALOCCHI   

 Studio Tecnico Geom Balocchi Alessandro  
Via Mura di Ponente n° 39 58015 Orbetello GR Italia  
Email a.balocchi@studiotecniocbalocchi.com  
email certificata alessandro.balocchi@geopec.it   

  

 

istruzione o formazione 

professionali oggetto dello studio 
  

  Attestazione  2 crediti formativi  
ificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 2015  a)  Corso di aggiornamento alla normativa sulla certificazione energetica degli edific; 

istruzione o formazione 
 Seminario  

professionali oggetto dello studio 
  

  Attestazione  2 crediti formativi  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 2015  a)  La collaborazione professionale: una sicurezza per la collettività; 

di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario  

professionali oggetto dello studio 
  

  Attestazione  2 crediti formativi  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 2015  a)   La fatturazione elettronica; 

istruzione o formazione 
 Seminario  

professionali oggetto dello studio 
  

  Attestazione  2 crediti formativi  
sificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 2015  a)   Certificazione energetica - I semestre 2015: seminario di formazione professionale 
su aspetti normativi e funzionalità del programma TerMus.; 

istruzione o formazione 
 Seminario  

professionali oggetto dello studio 
 Prestazione Energitica 

  Attestazione  2 crediti formativi  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 
  a)   I SISTEMI GNSS Sistemi satellitari -generalità strumenti GNSS; pseudorange e 

misure di fase; principi del posizionamento; posizionamento assoluto di un ricevitore 
isolato (misure di codice); posizionamento relativo con misure di fase; baselines, 
soluzione delle ambiguità iniziali intere; DOP; errori sistematici dei sistemi GNSS: 
orbite, ionosfera, troposfera, errori degli orologi; errori accidentali: multipath, 
disturbi elettromagnetici, ostruzioni; introduzione alle reti di stazioni permanenti e ai 
servizi di posizionamento; misure RTK e NRTK; UTILIZZO DEI NUOVI 
GRIGLIATI Rete Dinamica Nazionale; Accenni generali sulle trasformazioni fra 
sistemi di riferimento in modo da ottenere risultati univoci, sia planimetrici che 
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altimetrici; Esportazione e trasformazione di punti acquisiti da ricevitori GNSS 
collegati a una rete di servizio (ItalPos); 

istruzione o formazione 
 Seminario Prof. Paolo Aminti  

professionali oggetto dello studio 
 Gis  

Qualifica conseguita  Attestazione  4 crediti formativi  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

  

 
 19/04/2013  a)  Riqualificazione architettonica ed energetica di un edificio con l'ausilio di incentivi. 

Caso pratico con supporto di software 

istruzione o formazione 
 Seminario ACCA SOFTWARE 

professionali oggetto dello studio 
 Certificazione energetica 

  Attestazione 1 credito formativo 

nazionale (se pertinente) 

 

  

   
 a)   Le novità in materia 

edilizia nel "Decreto 
del Fare". 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 Normative edilizie  

  Attestazione  2 crediti formativi  

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

7/09/2013  a)   Redazione di dichiarazione di successione e domanda di voltura; calcolo delle quote 
in base al grado di parentela; calcolo del valore degli immobili in base alla data di 
apertura della successione e alla rendita inserita; calcolo dei valori di usufrutto e nuda 
proprietà, anche con impostazione età dell'usufruttuario; calcolo imposte di 
successione; calcolo imposta ipotecaria e catastale; calcolo imposta di bollo e 
ravvedimento operoso. 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 Successioni   

   Attestazione  2 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

  

 a)  Giornata di approfondimento sugli aspetti operativi degli atti di aggiornamento del 
catasto urbano con procedura Doc.Fa. 

istruzione o formazione 
  

 Pratiche catastali    
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professionali oggetto dello studio 
   Attestazione  2 crediti formativi 

ione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 

 a)  Introduzione ai sistemi informativi GIS e al software OPEN SOURCE GVSIG. 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 

Informativi Geografici (GIS 
  Attestazione  12 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

2  a)  Novità catastali in merito ai fabbricati rurali ed ai fabbricati mai dichiarati. 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 ultime novità in seguito ai DL 201 del 06/12/2011 e DL 216 del 29/12/2011 

   Attestazione  2 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 a)  La valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie. 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 Linee guida del Protocollo d'intesa tra ABI/Tecnoborso e gli Ordini e Collegi 

professionali tecnici per le valutazioni immobiliari a garanzia 
   Attestazione  2 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 

  
 
 

 a)  "L'integrazionearchitettonica 

istruzione o formazione 
  

pali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova frontiera nella generazione energetica da fonti rinnovabili 

   Attestazione  2 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

te (da 05/07/2011  a 
06/07/2011) 

 "Leonardo Software House - 5 e 6 Luglio 2011 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento sull'utilizzo di sofware specifici per la professione di geometra 

   Attestazione  4 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

 a )  "DIA, SCIA, silenzioassenzio, pianocasa: come orientarsi nel labirinto delle nuove 
norme edilizie statali e regionali 
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istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in luogo della DIA ed il silenzio 

sul permesso a costruire. Regime sanzionatorio (L.R. 40/11). La SCIA e la super DIA 
e l'incidenza sulla commerciabilità dei fabbricati.Estensione della L.R. 24/2009 
(pianocasa). 

   Attestazione  4 crediti formativi 
 

2011  a )  La Direzione Lavori 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 Corso finalizzato alla conoscenza del ruolo di Direttore dei Lavori delle opere 

pubbliche. 
ica conseguita   Attestazione  10 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 

  

  "DOCFA 4 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 Nuova procedura per il catasto fabbricati 

   Attestazione  2 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

  Tutela del Paesaggio Governo del Territorio. Due obiettivi, un'unica finalità 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
  

   Attestazione  2 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

  L:R: n. 1/2005 alcune problematiche a 5 anni dalla sua entrata in vigore 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
  

 conseguita   Attestazione  4 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

  Pregeo 10 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
  

   Attestazione  4 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
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 a 

28/10/2009) 
 corso di formazione professionale in materia di qualificazione energetica degli edifici 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 Corso organizzato dal Comitato Regionale Toscano dei Geometri - Firenze . 

   Attestazione  27 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

12/10/2009)  Legge Regionale Toscana n. 24 del 8 Maggio 2009 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione 

del patrimonio edilizio esistente.  
 

   Attestazione  4 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

08/01/2009)  REVIT primo modulo "Progettazione REVIT Secondo modulo "Rendering del 
volumetrico REVIT  terzo modulo "Progettazione avanzata 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
  

   Attestazione  42 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

23/09/2008)  D.Lvo 8109/04/2008: TESTO UNICO SICUREZZA - Cantieri temporanei e mobili 
e e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
  

   Attestazione  7 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

/06/2008)  DgiREVITondo Revit in tour 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
  

   Attestazione  2 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

  La responsabilità del Geometra nell'attività edificatoria 
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istruzione o formazione 

professionali oggetto dello studio 
  

guita   Attestazione  10 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

  Riconfinamento Catastale 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
 Problematiche inerenti la differenza fra stato di diritto e stato di fatto 

   Attestazione  6 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 
 

  

  Valutazione Immobiliare 

istruzione o formazione 
  

professionali oggetto dello studio 
  

   Attestazione  15 crediti formativi 

nazionale (se pertinente) 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Italiana ] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ Indicare la lingua ] 

Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

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. 

 [ le mie capacità relazionali verso altre persone , colleghi di lavoro , collaboratori, 
clienti, impiegati della pubblica amministrazione sono molto buone in quanto risultano 
oltre le capacità professionali la necessaria virtù per esercitare la libera professione ,  ] 

 

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. 

  le mie competenze professionali sono state acquisite durante le esperienze lavorative , 
in cantiere , in confronto con i colleghi di lavori e dei propri collaboratori e 
naturalmente dagli studi professionali e dai corsi di aggiornamento .  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  ottime capac
stazione totale e gps, dei programmi topografici di restituzione dei modelli planimetrici 
e dei rilievi, dei programmi di video scrittura e dei fogli di calcolo, dei programmi di 
disegno grafici in 2d e 3d, nei programmi di rendering e di gestione dei dati gis.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida A e B rilasciate dal prefetto di Grosseto  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  Nessuno 

 
 
Orbetello lì 08 agosto  2019      Il Dichiarante 
 
        Geom. Alessandro BALOCCHI  


