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      GEOM. DAVIDE RUSSO 

                                Via G. Tosi 3 – 20900 Monza (MB) – tel. 345/3150779 

           geometra@studiodaviderusso.it – davide.russo@geopec.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2012 - Diploma tecnico Geometra presso l’ITCG E. Vanoni di Vimercate (MB); 

2015 – Abilitazione all’esercizio della professione di Amministratore di Condominio; 

2016 – Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra; 

2017 – Apertura P.IVA ed iscrizione al Collegio dei Geometri di Monza e Brianza al n. 1521 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2017 – Oggi : Geometra Libero Professionista.  

Mi occupo principalmente di manutenzione straordinaria/sanatoria di unità immobiliari residenziali, 

appartamenti e villette. Lavorando in proprio mi occupo della pratica edilizia dall’inizio alla fine 

partendo dal Rilievo mediante disto/metro, restituzione grafica su AutoCad dello stato di fatto di 

piante, sezioni ed eventuali prospetti, realizzazione progetto e comparazione. Successivamente mi 

occupo della stesura della documentazione inerenti le pratiche comunali, quindi compilazione su 

supporto telematico (globo, cportal, sportellotelematico, suap) e cartaceo di pratiche quali CILA, 

SCIA etc.. Eventuale direzione lavori. Infine mi occupo della pratica catastale della stessa utilizzando 

Sister per visure, schede, preparazione ed invio Docfa. Invio di eventuali dichiarazioni ENEA per 

serramenti e  generatori di calore;  

Inoltre tratto perizie di valutazione immobiliare in collaborazione con altri professionisti. Trattasi di 

sopralluogo immobile e verifica conformità catastale/urbanistica, compilazione portale riservato 

delle diverse società finanziarie; Intervengo nella zona di Monza e Brianza e zona Nord Est di Milano. 

Collaboro con altri professionisti ai fini di richiesta mutuo utilizzando i portali Prelios, Rina Prime, 

Abaco e Kroll / Reag   

 

2017 – 2019 : Collaboratore presso studio tecnico Geom. Lorena Rossetti in Vimercate. Svolgimento 

di attività quali rilievo immobili, progettazione, compilazione e preparazione documentazione per 

pratiche CILA, SCIA, PdC, Autorizzazioni paesaggistiche, preparazione ed DocFa, computi metrici su 

Excel; mi occupavo di compilare ed inviare pratiche ENEA per serramenti, caldaie e condizionatori; 
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2014 – 2017: Praticante Geometra presso Studio Tecnico Ing. Francesco De Rosa in Monza. 

Svolgimento di attività di Rilievo terreni e fabbricati, progettazione, disegno strutture C.A. e 

carpenteria metallica, sopralluoghi di cantiere, contabilità per pubbliche amministrazioni (libretto 

misure, SAL, registro di contabilità, certificato di pagamento e conto finale); 

 

2013: Addetto alla vigilanza non armata in SicurItalia. Addetto alla videosorveglianza, controllo 

accessi, sorveglianza centro commerciale (Torri Bianche) e ditte (Agam, Aptalis), attività di 

segreteria e ricevimento clienti; 

2012 – 2013: Apprendistato presso Gildo Profilati in Aicurzio (MB) in qualità di Operario / 

Magazziniere. Addetto al trasporto e imballaggio profilati in pvc ; 

2011: Stage nel Luglio 2011 presso Studio MB Progetti in Monza;  

 

CAPACITA’ e COMPETENZE TECNICHE 

Dimestichezza con uso esperto dei seguenti programmi: 

Microsoft Office (Word, Excel, Publisher), Acrobat Reader DC, AutoCad 2D, DocFA, Software per 

firme digitali ed elettroniche (ArubaSign e CRS Manager), Sister, Cportal, Globo, Muta, 

ImpresaInUnGiorno, Zoom, Dropbox; 

Nel periodo 2013-2016 mi occupavo di Social Management per un sito musicale da 150.000 visite 

giornaliere. Mi occupavo anche di traduzione testi da inglese/americano ad italiano e viceversa 

attraverso l’uso di Wordpress.  

Sono a contatto con persone di diverse età e nazionalità quasi tutti i giorni. La comunicazione 

verbale e non verbale è molto importante per me ed è in costante miglioramento. Ritengo di essere 

una persona socievole e di buona organizzazione per obiettivi. Ho buone capacità comunicative e di 

relazione interpersonale.  

Sono fornito di pc portatile, stampante A/3-A/4, laser e metro. 

In possesso di patente di tipo B e Automunito. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

Geom. Davide Russo 


