CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
DATA DI NASCITA
QUALIFICA

Andrea Fuga
Treviso il 27 aprile 1970
Geometra libero professionista

AMMINISTRAZIONE

Comune di Roncade

INCARICO ATTUALE

Consigliere di minoranza – Capogruppo Movimento Cinque Stelle

NUMERO TELEFONICO
DELL’UFFICIO
FAX DELL’UFFICIO
E MAIL ISTITUZIONALE

3486105052
0422545344
andrea.fuga@geopec.it, geom.andrea.fuga@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE
TITOLO DI STUDIO

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Diploma di geometra conseguito nel 1990 presso l’Istituto Tecnico per Geometri
“Andrea Palladio” di Treviso
 TIROCINIO: presso lo studio del geometra Piergiorgio Gregolin di
Treviso dal 1990 al 1993;
 ABILITAZIONE PROFESSIONALE: abilitato alla libera professione nella
sessione 1994, iscrizione all’Albo dei Geometri il 14 marzo 1996 con numero
di posizione 2602;
 FORMAZIONE PROFESSIONALE: partecipazione regolare ai corsi di
formazione professionale organizzati dal Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Treviso e da altri enti come il seminario “La teoria
e la pratica nelle riconfinazioni”, “D.Lgs. 311/2006 – Certificazione energetica
degli edifici”, “Aggiornamento D.Lgs. 311/2006” ed altri seminari in materia
edilizia e catastale.
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

CAPACITÀ LINGUISTICHE

CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE

-

tedesco
scolastico
scolastico
Inglese
elementare
elementare
 Utilizzo di Microstation Bentley per redazione grafica, Word e programmi
per redazione pratiche catastali Doc.Fa, Doc.Te, Pregeo e Voltura;
 Rilevazione con stazione totale Topcon GTS-6b e restituzione rilievi con
programma Meridiana;
 Rilievo scientifico di edifici esistenti con restituzione grafica;
 Buona conoscenza della normativa urbanistica ed edilizia, catastale,
igienico sanitaria e di prevenzione incendi;
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONE A RIVISTE,
ECC. ED AD OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE
L’AMMINISTRATORE RITIENE DI
DOVER PUBBLICARE


Membro della commissione edilizia del Comune di Ponzano Veneto (TV) nel quadriennio
1999-2003;

Membro segnalato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Treviso per il rinnovo della
commissione edilizia del Comune di San Biagio di Callalta (TV);

Docente di progettazione ai corsi preparatori agli esami di stato per l’abilitazione alla libera
professione di geometra negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
organizzati dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Treviso;

Membro della Commissione Urbanistica del Collegio dei Geometri della Provincia di
Treviso;

Progetto di ristrutturazione della sede del Collegio dei Geometri della Provincia di Treviso
per il ricavo della nuova sala consiliare;

Progetto di ristrutturazione della sede operativa di “Radio Veneto Uno” a Treviso per il
ricavo dei nuovi uffici e vani tecnici;

Nuova postazione di radiodiffusione per “Radio Veneto Uno” in Pianezze di
Valdobbiadene (TV) attualmente in corso;

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento della nuova sede del colorificio “Kromie” di
Ponzano Veneto (TV);

Progetto di ampliamento del ristorante “Vecia Trattoria da Moro” a San Biagio di Callalta
(TV) con redazione pratiche per ottenere il parere igienico sanitario dell’U.L.S.S. e parere di
conformità dei Vigili del Fuoco - attualmente in corso;

Varie commissione private di progettazione e ristrutturazione con direzione lavori di edifici
residenziali, artigianali e ad uso annesso rustico;

Sanatorie edilizie ai sensi dell’art. 34 e 36 del D.P.R. 380/2001 anche in zona di vincolo
ambientale;

Varie perizie per consulenze di parte in sede di causa civile riguardanti materia urbanistica
ed edilizia e vizi costruttivi;

Relazioni di stima per istituti di credito e per committenza privata di immobili residenziali
ed artigianali;

Pratiche catastali con procedura Pregeo e Doc.Fa per accatastamento nuovi edifici e
denunce di variazione;

Primo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria al plesso scolastico “Collegio
Vescovile Pio X” per conto della Diocesi di Treviso;

Collaborazione tecnica con gli enti religiosi Opera San Pio X, Fondazione Opera
Missionarie della Carità, Casa del Clero e Collegio Vescovile Pio X;

Collaborazione con l’I.P.A.B. “Appiani Turazza” di Treviso;


STILE PROFESSIONALE

-
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Collaborazione tecnica con l’I.P.A.B. “ Anna Maria e Alessandro Antoniadi Mauro Cordato”

