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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  ALBERTO MANASSERO 
Indirizzo  VIA BELVEDERE N. 14 - 12060 - GRINZANE CAVOUR (CN) 
Telefono  0173-231889 - 338-7113616 

Fax   
E-mail  a.manassero1991@hotmail.it 

a.manassero1991@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  10/12/1991 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 – ad ora. 
• Tipo di azienda o settore  Titolare di partita IVA come Geometra. 

• Tipo di impiego  Libero Professionista. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 2D/3D-BIM, redazione pratiche edilizie, rilievi topografici con strumentazione 

tradizionale e GPS. 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 – ad ora. 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Associato PROGECTOLAB. 

• Tipo di impiego  Collaboratore libero professionista. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nello svolgere pratiche edilizie, rilievi topografici tradizionali e GPS, 

progettazione 2D/3D, stesura di elaborati grafici per bandi riguardanti la progettazione di piste 
ciclabili e percorsi sicurezza pedoni. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – ad ora. 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Bussolino Francesco Enrico Geometra 

• Tipo di impiego  Collaboratore libero professionista. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nello svolgere pratiche edilizie, rilievi topografici tradizionali e GPS sia per privati 

che per enti pubblici. 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 - Dicembre 2014 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola Pirra Giancarlo - Novello. 

• Tipo di impiego  Operaio Specializzato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Manovale in vigna, potatura, legatura, pulitura, diradamento, raccolta uve. 

Trattorista. 
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• Date (da – a)  Settembre 2010 - Novembre 2012 
• Tipo di azienda o settore  Studio Topino Associato di Topino Geom. Giuseppe e Sottero Geom. Elisa. 

• Tipo di impiego  Praticante. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Formazione in disegno e progettazione di nuove abitazioni, ristrutturazione e interventi di 
manutenzione ordinaria/straordinaria di edifici esistenti, rilievi di fabbricati rurali per 
accatastamento, preparazione di pratiche edilizie e di successioni e divisioni ereditarie. 

 
 

• Date (da – a)  Fine Agosto 2010 - Metà Settembre 2010 
• Tipo di azienda o settore  Controsoffitti e cartongesso di Fabrizio Giordano. 

• Tipo di impiego  Operaio - Magazziniere. 
• Principali mansioni e responsabilità  Compilazione POS per cantieri, sistemazione magazzino, uso di carrello elevatore per 

spostamento e sistemazione lastre di cartongesso e canaline di alluminio. 
 
 

• Date (da – a)  Luglio -  Agosto 2009 
• Tipo di azienda o settore  Oikos Engineering - Studio Tecnico Geom. Carlo Cane 

• Tipo di impiego  Stagista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione generale sull'attività del Geometra nell'ufficio tecnico Comunale. 

 
 

• Date (da – a)  Luglio -  Agosto 2008 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico del Comune di Grinzane Cavour. 

• Tipo di impiego  Stagista. 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione generale sull'attività del Geometra nell'ufficio tecnico Comunale. 

 
 

PERCORSO FORMATIVO SCOLASTICO 
 
 

  

• Date (da – a)  2006 - 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" - Alba. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Liceo Tecnico per Geometri. 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione conseguita: 60/100. 

 
 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
 

• Data  Febbraio 2015  
• Abilitazione conseguita  Iscrizione al Collegio dei Geometri di Cuneo con n° 3408, in data 19/02/2015. 

 
 

• Data  04 dicembre 2014 
• Abilitazione conseguita  Superamento esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra. 

 
 
 

FORMAZIONE POST-ABILITAZIONE 
 
 

• Data  04 Giugno 2015 
• Luogo  Alba (CN). 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al corso sulle riconfinazioni con durata di 8 h + esame finale. 
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• Data  26 Giugno 2015 

• Luogo  Alba (CN). 
• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al corso sulle "nuove procedure informatizzate presentazione pratiche di 

sportello unico per l'edilizia del comune di Alba" della durata di 3 h. 
 
 

• Data  16 Dicembre 2015 
• Luogo  Lombriasco  (CN). 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al convegno sui droni nella professione del Geometra e del Perito Agrario con 
durata di 4 h. 

 
 

• Data  16 Giugno 2016 
• Luogo  Alba (CN). 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al convegno sul Piano di gestione del rischio alluvioni - Variante allea norme di 
attuazione del PAI con durata di 4 h. 

 
 

• Data  29 Giugno 2016 
• Luogo  Alba (CN). 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al convegno sul Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato 
con durata di 4h 1/2. 

 
 

• Data  26 Novembre 2016 
• Luogo  Sala convegni Castello di Grinzane Cavour (CN). 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al convegno sull'"efficienza energetica e la fitodepurazione nelle cantine unesco" 
della durata di 4 h. 

 
 

• Data  14 Dicembre 2016 
• Luogo  Magliano Alpi (CN). 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al corso "progetto col legno" della durata di 5 h. 
 
 

• Data  15 Dicembre 2016 
• Luogo  Monforte d'Alba (CN). 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al corso riguardante le "nuove procedure informatizzate presentazione pratiche 
di sportello unico per l'edilizia unione comuni di colline di langa e barolo" della durata di 4 h. 

 
 

• Data  21 Giugno 2017 
• Luogo  Collegio dei Geometri di Asti (AT). 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al corso riguardante "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" quando occorre, 
dove presentarla, come presentarla, della durata di 4 h. 

 
 

• Data  15 Dicembre 2017 
• Luogo  Tenuta Fontanafredda – Serralunga d’Alba (CN). 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al corso riguardante "INTERVENTI AGRARI: recupero incolti trasformazione del 
bosco “non bosco” , variazioni colturali, risanamento di versanti collinari. L.R. 45/89; 4/2009; 
42/2004 E DPR 31/2017”, della durata di 4,5 h. 

 
 

• Data  Novembre / Dicembre 2017 
• Luogo  -Online- 

• Titolo corso/seminario/convegno   Corso online riguardante "TOPOGRAFIA PER CATASTO E RICONFINAZIONI PRE E POST 
2/88”, della durata di 6 lezioni / 18 h. 
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• Data  09 Maggio 2018 

• Luogo  Park Hotel Mondovì (CN) 
• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al corso riguardante "LA FOTOGRAMMETRIA 3D: la nuova frontiera del rilievo 

con Drone e camera terrestre”, della durata di 7,5 h. 
 
 

• Data  22 Maggio 2018 
• Luogo  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cuneo (CN) 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al convegno sul  "PRIVACY GDPR: PRIVACY 2018 e il NUOVO 
REGOLAMENTO EUROPEO General Protection Regulation – GDPR e il SEGRETO 
PROFESSIONALE ”, della durata di 4 h. 

 
 

• Data  Maggio/Giugno 2018 
• Luogo  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cuneo (CN) 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al corso riguardante "LA CARTOGRAFIA E GIS (QGIS OPEN SOURCE)”, della 
durata di 4 lezioni / 16 h. 

 
 

• Data  26 Ottobre 2018 
• Luogo  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Asti (AT) 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al corso riguardante "RICONFINAMENTI: NOVITA’ NORMATIVE ED ASPETTI 
PRATICI ”, della durata di 4 h. 

 
 

• Data  15 Novembre 2018 
• Luogo  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cuneo (CN) 

• Titolo corso/seminario/convegno   Partecipazione al corso riguardante "LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI 
CIVILE ABITAZIONE: come e dove intervenire”, della durata di 8 h. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
. 

 Valuto estremamente interessante viaggiare e conoscere situazioni, persone, paesi, anche 
lontani dalla nostra cultura, al fine di rendere più aperta la mia mentalità, sviluppare 
un’attenzione particolare verso gli altri e ampliare le mie conoscenze: ho compiuto numerosi 
viaggi in paesi europei (Francia, Spagna, Germania, Grecia) ed extraeuropei (Egitto). 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 Nei primi anni in affiancamento al collega geometra reputo molto positivo il fatto di aver avuto la 
possibilità di prendere parte a entrambi gli aspetti della professione (progettazione e cantiere) 
poiché in tal modo ho potuto accrescere la capacità di coniugare il rigore e la scrupolosità della 
fase progettuale con il pragmatismo, la tempistica, l’organizzazione  e la capacità decisionale 
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necessarie in fase di realizzazione delle opere. Lo svolgimento della libera professione in forma 
individuale mi ha poi portato alla necessità di acquisire determinazione, capacità di 
autoregolarmi, essere arbitro a me stesso nelle tempistiche e nei modus operandi, sapermi 
coordinare in maniera autonoma con le altre figure che gravitano intorno alla mia professione. 
La più recente esperienza di gruppo di lavoro mi insegna a saper fare gioco di squadra, sinergia 
basata sulla valorizzazione delle risorse specifiche di ciascuno incrociate in efficace sintesi. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

  Capacità di utilizzo di alcuni software professionali: 
“Allplan” - progettazione e modellazione 2D/3D - BIM; 
“AutoCAD”  - disegno tecnico assistito;  
 "QGIS" - pianificazione territoriale; 
 "Photoshop" - correzzione foto digilitali - fotoinserimenti per relazioni paesaggistiche 

   Capacità di utilizzo di alcuni software di uso generale: 
Buona padronanza del pacchetto Office nelle sue diverse componenti (Word, Excel, 
Publisher, PowerPoint); di software per elaborazione grafica e fotografica (PhotoScape X, 
GoPro Studio, Video Converter), per la navigazione e la comunicazione via Internet 
(Chrome, Mozilla, Internet Explorer,). 

   

   Capacità di utilizzo di strumentazione per il rilievo topografico e rilievo parametrico di 
fabbricati in genere: 

- GPS: STONEX S9 GNSS; 
- Stazione totale; 
- Distanziometro: LEICA DISTO D2 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  Operaio specialiazzato nel settore agricolo-vitivinicolo come trattorista e manovale. 
 

 Magazziniere presso ditta di cartongesso con uso di carrello elevatore. 
 
 

PATENTE O PATENTI  Italiana,  Cat. B. , Cat. A . Addetto alla conduzione di trattori agricoli e forestali. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae, ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

   

 


