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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

COLLETTI DARIO
Anni 2005/2016 Libera professione con lo svolgimento in particolare dei
seguenti lavori:
 Progettazione architettonica e strutturale per conto di privati della
ristrutturazione di opere ordinarie con struttura in muratura, legno, c.a. e
acciaio;
 Progettazione architettonica e strutturale per la realizzazione ex-novo di
piccole opere ordinarie;
 Svolgimento di operazioni di confinamento per conto di privati;
 Redazione di atti di aggiornamento catastale per conto di privati ed enti
pubblici;
 Direzione Lavori relativamente alla realizzazione e manutenzione di
opere ordinarie con strutture in muratura, legno, c.a., acciaio;
 Collaborazione continua di circa un anno con la società Pavimental
s.p.a. per l’esecuzione di tracciamenti di cantiere nei lavori di
realizzazione della quarta corsia su Autostrada A1 tratto Bologna –
Borgo Panigale – Modena Sud, e tersa corsia A1 tratto Fiano Romano –
Settebagni.
Anni 2001/2004 Svolgimento del tirocinio obbligatorio presso il Geom. Antonio
Conforzi, libero professionista in Poggio Mirteto;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2015 – Corso di introduzione Project Management;
2015 – Seminario su innovazione e semplificazione in edilizia;
2014 – Corso di aggiornamento per la sicurezza dei cantieri temporanei e
mobili;
02/03/2012 – Partecipazione ad un seminario sulla progettazione di edifici a
basso consumo di energia;
17/11/2011 – Corso sulle N.T.C. 2008;
09/11/2011 – partecipazione ad un seminario sui sistemi di isolamento a
cappotto;
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15/12/2010 – partecipazione ad un seminario sulle riconfinazioni;

14/10/2009 – Conseguimento attestato corso di formazione in materia di
sicurezza sui cantieri temporanei e mobili di 120 ore (D. Lgs. 81/2008);
27/04/2009 – Corso di aggiornamento sugli atti di aggiornamento catastale;
16/02/2009 – Corso di formazione sulla qualificazione energetica degli edifici;
15/07/2009 – partecipazione al seminario tecnico sulla sicurezza;
15/09/2008 – corso sul riconfinamento catastale;
12/06/2008 – corso sul rendimento energetico e la certificazione energetica
degli edifici;
12/07/2001 - conseguimento del diploma superiore presso l’I.T.C.G. P. Bonfante
di Poggio Mirteto, sezione di Magliano Sabina.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Colletti Dario

LINGUA ITALIANA
NESSUNA

