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CURRICULUM        PROFESSIONALE 

N.B.: PER OGNI TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE VA PRESENTATO UN 
CURRICULUM SPECIFICO. Ogni curriculum dovrà pertanto evidenziare le esperienze specifiche 
maturate nel campo cui il curriculum stesso si riferisce. Non superare le 9 pagine. 

 Per i Professionisti che lavorano in Studi associati è possibile allegare al curriculum personale un 
separato curriculum riferito all’attività dello Studio. 

N.B.: Come richiesto dall’art. 8, comma 3, del D.P.G.P. 30 settembre 2004 n. 12-10/Leg, il presente 
curriculum dev’essere reso in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e deve 
contenere tutti i dati richiesti. È necessario allegare la fotocopia di un documento di identità in vigore. 

Titolo          Nome                                          Cognome  

 
  

Il presente curriculum viene presentato per l’inserimento negli elenchi di ITEA S.p.A., al fine 
dell’eventuale affidamento dell’incarico di:  

(barrare UNA SOLA casella) 
a) Misurazioni topografiche / Elaborati tavolari e catastali  ………...................................  
b) Progettazione architettonica ............................................................................................  
c) Progettazione impianti idraulici e termici .......................................................................  
d) Progettazione impianti elettrici ed affini ........................................................................  
e) Progettazione e calcolo di strutture in genere .................................................................  
f) Piani di sicurezza e coordinamento dell’esecuzione (artt. 91 e 92 D.Lgs. 81/2008) …...  
g) Direzione Lavori / Assistenza e contabilità ....................................................................  
h) Perizie geologiche / geotecniche.....................................................................................  
i) Redazione APE………………………………..................................................................  
J) Altro (specificare_______________________________________________________________)   
 

 
SPAZIO RISERVATO AD ITEA S.p.A. - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI E SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO: 
Il Professionista presenta contestualmente altri curricula in relazione alle seguenti prestazioni: 

 
Il Professionista allega anche il curriculum di Studio:   

a) Misurazioni topografiche / Elaborati tavolari e catastali  ………...................................  
b) Progettazione architettonica ..........................................................................................  
c) Progettazione impianti idraulici e termici .....................................................................  
d) Progettazione impianti elettrici ed affini .......................................................................  
e) Progettazione e calcolo di strutture in genere ...............................................................  
f) Piani di sicurezza e coordinamento dell’esecuzione (artt. 91 e 92 D.Lgs. 81/2008) ….  
g) Direzione Lavori / Assistenza e contabilità ...................................................................  
h) Perizie geologiche / geotecniche....................................................................................  
i) Redazione APE..............................................................................................................  
j) Altro (specificare ______________________________________________________________)  

 no  sì 
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 DATI ANAGRAFICI GENERALI 

1.1                                                                            ( precisare tutti i dati richiesti) 
 

cognome e nome  
luogo e data di nascita  
indirizzo di residenza via cap città 

codice fiscale  
partita I.V.A.  personale  dello Studio n° 

cassa di previdenza  n° iscrizione: 
indirizzo dello Studio via cap città 

n° telefonico  
n° fax  

indirizzo posta elettronica  
 
1.2                                                                            ( precisare tutti i dati richiesti) 

 
titolo di studio   data conseguimento (gg/mm/aaaa): 
 
iscrizione all’Ordine/Collegio  provincia di 
numero e data di iscrizione n° data (gg/mm/aaaa): 
 
Requisiti di cui al D.Lgs.81/2008   no   sì data conseguimento (gg/mm/aaaa): 
 
corsi di perfezionamento, titoli di varia natura, concorsi, partecipazioni a mostre, etc.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  

 
esperienza lavorativa post-laurea/post-diploma: 
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1. ESPERIENZA PROFESSIONALE GENERALE 
(indicare i 6 principali incarichi e prestazioni professionali degli ultimi 10 anni; compilare tutti i campi) 

2.1 Committente  
 anno d’incarico  
 luogo  
 tipo di opera  
 importo opera  
 tipo di incarico 1  

Specificare se l’incarico è stato eseguito 
 da solo  in collaborazione con altri Professionisti (specificare di seguito il/i 

nominativo/i) 
 

 

Se l’incarico non è concluso indicare lo stato di avanzamento: 
 

 
2.2 Committente  

 anno d’incarico  
 luogo  
 tipo di opera  
 importo opera  
 tipo di incarico 1  

Specificare se l’incarico è stato eseguito 
 da solo  in collaborazione con altri Professionisti (specificare di seguito il/i 

nominativo/i) 
 

 

Se l’incarico non è concluso indicare lo stato di avanzamento: 
 

 
2.3 Committente  

 anno d’incarico  
 luogo  
 tipo di opera  
 importo opera  
 tipo di incarico 1  

Specificare se l’incarico è stato eseguito 
 da solo  in collaborazione con altri Professionisti (specificare di seguito il/i 

nominativo/i) 
 

 

Se l’incarico non è concluso indicare lo stato di avanzamento: 
 
 

                                                 
1  (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, impianti, strutture, direzione lavori, etc.) 



pagina 4/9 

 
2.4 Committente  

 anno d’incarico  
 luogo  
 tipo di opera  
 importo opera  
 tipo di incarico 2  

Specificare se l’incarico è stato eseguito 
 da solo  in collaborazione con altri Professionisti (specificare di seguito il/i 

nominativo/i) 
 

 

Se l’incarico non è concluso indicare lo stato di avanzamento: 
 

 
2.5 Committente  

 anno d’incarico  
 luogo  
 tipo di opera  
 importo opera  
 tipo di incarico 2  

Specificare se l’incarico è stato eseguito 
 da solo  in collaborazione con altri Professionisti (specificare di seguito il/i 

nominativo/i) 
 

 

Se l’incarico non è concluso indicare lo stato di avanzamento: 
 

 
2.6 Committente  

 anno d’incarico  
 luogo  
 tipo di opera  
 importo opera  
 tipo di incarico 2  

Specificare se l’incarico è stato eseguito 
 da solo  in collaborazione con altri Professionisti (specificare di seguito il/i 

nominativo/i) 
 

 

Se l’incarico non è concluso indicare lo stato di avanzamento: 
 

                                                 
2  (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, impianti, strutture, direzione lavori, etc.) 
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2. INCARICHI DI TIPOLOGIA AFFINE A QUELLA PER CUI SI 
RICHIEDE  L’INSERIMENTO  NEGLI ELENCHI  DI ITEA S.p.A. 

(indicare i 3 principali incarichi e prestazioni professionali degli ultimi 5 anni; compilare tutti i campi) 

3.1 Committente  
 anno d’incarico  
 luogo  
 tipo di opera  
 importo opera  
 tipo di incarico 3  

Specificare se l’incarico è stato eseguito 
 da solo  in collaborazione con altri Professionisti (specificare di seguito il/i 

nominativo/i) 
 

 

Se l’incarico non è concluso indicare lo stato di avanzamento: 
 

 
3.2 Committente  

 anno d’incarico  
 luogo  
 tipo di opera  
 importo opera  
 tipo di incarico 3  

Specificare se l’incarico è stato eseguito 
 da solo  in collaborazione con altri Professionisti (specificare di seguito il/i 

nominativo/i) 
 

 

Se l’incarico non è concluso indicare lo stato di avanzamento: 
 

 
3.3 Committente  

 anno d’incarico  
 luogo  
 tipo di opera  
 importo opera  
 tipo di incarico 3  

Specificare se l’incarico è stato eseguito 
 da solo  in collaborazione con altri Professionisti (specificare di seguito il/i 

nominativo/i) 
 

 

Se l’incarico non è concluso indicare lo stato di avanzamento: 
 

                                                 
3  (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, impianti, strutture, direzione lavori, etc.) 



pagina 6/9 

3. FOTO PRINCIPALI OPERE PROGETTATE E/O REALIZZATE 

 (inserire massimo 4 foto o fotocopie a colori con dimensioni cm. 9x13) 

   

 

 foto 1:   
 

   

 

 foto 2:   
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 foto 3:   
 

   

 

 foto 4:   
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4. ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 

Indicare eventuali dipendenti e/o collaboratori stabili dello Studio (numero e professionalità): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicare dotazioni e attrezzatura dello Studio (computer, plotter, stampanti, etc.): 

 
 
 
 

Software utilizzato: 

disegno: 

 

preventivazione/contabilità dei lavori: 

 

videoscrittura: 

 

Strumenti di misurazione: 

 

Altre attrezzature: 
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5. COLLEGAMENTI (paragrafo da compilare solo a cura dei progettisti architettonici) 

Indicare eventuali Professionisti o Studi collegati, anche saltuariamente, per le opere specialistiche (di cui ai 
punti a) c) d) e) f) del primo foglio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. EVENTUALI ALTRE INDICAZIONI RITENUTE NECESSARIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Il presente curriculum si compone obbligatoriamente di n. 9 fogli in formato A44. 

Il sottofirmato Professionista, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti, dichiara sotto la propria responsabilità la corrispondenza al vero di tutte le 
indicazioni sopra riportate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e allega fotocopia di un 
documento di identità in vigore. 

In fede. 

 ............................... ,  .................................................  
luogo data 
I dati acquisiti saranno trattati secondo le norme dettate dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. L’interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa 
prevista dall’art. 13, pubblicata sul sito http://www.itea.tn.it/progettazioni.html. 

 ..................................................................  

(timbro e firma) 
 

                                                 
4  per le prestazioni di misurazione topografica omettere i fogli 6 e 7.  


