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Indirizzo(i)
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E-mail
Cittadinanza
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mirko.dimuzio@geopec.it - mirko@dimuzio.it - www.dimuzio.it
Italiana
18/05/1980
Maschio

Occupazione
desiderata/Settore Geometra Laureato - Tecnico Ambientale
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Dal 04/2003 a Oggi
Libero Professionista iscritto nel Collegio dei Geometri Laureati della Provincia di Chieti al n° 1489
Abitualmente esercito la professione di Tecnico e Progettista. Sono particolarmente esperto in pratiche catastali
quali: Denunce di Variazione e Nuova Costruzione (software DOCFA), Tipi Allineamento, Frazionamento e
Mappali, (softaware PREGEO), Riconfinamenti e Rilievi Plano-Altimetrici ecc. eseguiti con strumentazione di
proprietà. Ho effettuato tramite incarichi di Enti pubblici Rilievi Topografici per i comuni di Pescara e Francavilla.
Esperto Ambientale, di Diritto Privato e Pubblico, sono Certificatore Energetico, ho ricoperto abitualmente
incarichi di Progettista, Direttore dei Lavori e Tecnico. Nella progettazione ho ricoperto incarichi di rilievo su
complessi immobiliari, palazzine strutturate, ville, e attività destinate alluso pubblico. Per dettagliati incarichi di
rilievo si rimanda al Curriculum Professionale.

Dal 01/2014 a 09/2014
Impiegato tecnico di 4° Livello
Assunto con contratto a tempo indeterminato con il ruolo di Tecnico di Laboratorio e Certificatore.
"LABORTEC INGEST SRL" di Ascoli Piceno (AP)

Dal 2010 al 2012
Collaboratore Esterno presso Agenzia Immobiliare
Incarico di consulente in qualità di Tecnico esperto di Stime, Perizie, verifiche Catastali, di conformità e legittimità
edilizia, compromessi e atti notarili.
Agenzia Immobiliare "Novità Casa" di A. Trifone - Francavilla al Mare (CH)

Dal 24/6/2002 al 24/04/2003
Servizio di Leva Obbligatoria
Servizio in Direzione Sanitaria, Laboratorio Analisi e Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero “G.
Bernabeo” di Ortona ASL Chieti - Ortona - Vasto - Lanciano in qualità di Obbiettore di Coscienza in carico all'ente
Regina Pacis Onlus di Chieti.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2001 al 23/06/2002
Impiegato Tecnico dal 2001 al 06/2002
Impiegato Tecnico avente mansione di collaborazione con Enti quali Comune di Francavilla e Catasto di Chieti
(Elaborazione grafica Aerofotogrammetria e PRG, Studio Diritti di Enfiteusi e Livelli con digitalizzazione in .dwg
dei fogli catastali dall'Impianto al 2000 con verifiche dello stato di diritto e di fatto), Comune di Miglianico
(realizzazione Piano Acustico) e ITALCONSULT SpA (studio fattibilità spostamento tratto ferroviario Ortona e
Francavilla).
Ser. Tec. di Paparesta M. e C. Sas - Via Paolucci 16, Francavilla al Mare (CH)

Date
nel 1999 e fino al 2001
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Stage e Praticantato con tirocinio formativo come Geometra
Pratiche Edili e Catastali
Arch. Mercurio E. - C.da Foro 25, Francavilla al Mare (CH)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

2011
Tecnico Ambientale nella gestione dei Rifiuti
Esperto nella gestione ambientale dei rifiuti con specializzazione ai rifermenti normative delle discarica e dei
centri di raccolta e mistaggio.
Studi Ambientali e Università G. D’Annunzio – Facoltà di Economia
2007
Laurea in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Territoriali, Estimative ed Edilizie (Voto 103/110)
Esperto di Cartografie e Catasto, Analisi del Territorio, Estimo di beni Immobili con specializzazione in Diritto
Pubblico e Privato, Edilizia Pubblica e privata.
U. T. Guglielmo Marconi (Roma)
2003
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Geometra (Voto 82/100)
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "F. Galiani”
2000
Diploma di Geometra (Voto 80/100)
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "F. Galiani”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Spagnolo
Capacità e competenze sociali
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Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B/1

Livello Buono

B/1

Livello Buono

B/2

Livello Buono

B/2

Livello Buono

B/2

Livello Buono

A/1

Livello Elem.

A/1

Livello Elem.

A/1

Livello Elem.

A/1

Livello Elem.

A/1

Livello Elem.

Buono spirito di gruppo, alta capacità di adeguamento in ambienti multiculturali e ottime capacità di
comunicazione nella gestione dei rapporti interpersonali, acquisite attraverso l’impegno attivo nella politica (con
incarichi come responsabile dirigenziale regionale di un movimento giovanile) e nelle attività sociali, dal
volontariato, come anche in Croce Rossa Italiana (Volontario del Soccorso e autista mezzi soccorso CRI), così
come negli sport di squadra.

Capacità e competenze organizzative

Con una forte attitudine alla leadership, sono abituato a gestire sia la fase organizzativa che costruttiva nei
progetti, spaziando dalla predisposizione di bandi e offerte, ai contratti e alla gestione dei rapporti con la clientela.
Ho acquisito, grazie alla mia esperienza professionale, le competenze tecniche come Topografo, Perito,
Progettista e Direttore dei Lavori in cantieri edili, con annessa capacità gestionale del personale operaio. Inoltre
ho maturato esperienza qualificata anche nella compravendita immobiliare.

Capacità e competenze tecniche

Preparato nella gestione ambientale (master di specializzazione) e amministrativa (acquisito dalle esperienze
professionali pregresse) sono esperto Topografico, Ambientale ed Edile.

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Ottima conoscenza del pacchetto Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);
Conoscenza base delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™ ecc.);
Ottima conoscenza dei programmi professionali (Autocad™, DOCFA™, PREGEO™ E DOCETpro)
Pittura, disegno e fotografia.
Appassionato di "Fai da Te", abile nei lavori manuali, amante di Moto Guzzi, sport e natura, pratico trekking da
sempre. In passato sono stato speleologo e appassionato di arrampicata su roccia.

Abituato nello studio per indole e passione sono laureando in Ingegneria Edile.
Patente

AeB

Ulteriori informazioni Si acconsente al trattamento dei dati personali come da leggi in vigore
Firma
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