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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DAL BORGO ROBERTO

Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 1986 al 1989
Studio tecnico Geom. Rustichelli Pietro e Agenzia immobiliare A.B.I. - Faenza (RA)
Studio Tecnico e Agenzia Immobiliare
Periodo di praticandato Geometra e collaborazione alla vendita/locazione di immobili
Collaborazione su pratiche edilizie, catasto e condoni L.47/85

dal 1989 al 1992
Studio associato IDEALSTUDIO con Geom. Luciano Giovannardi - Faenza (RA)
Studio Tecnico di Progettazione e Catasto per immobili civili residenziali, pubblici esercizi,
produttivi, commerciali e agricoli
Geometra
Libero professionista
iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ravenna con il n. 1154

dal 1993 al 2003
Comune di Bagnacavallo (RA) - Piazza della Libertà n.12 4012 Bagnacavallo (RA)
Ente Pubblico Locale
Istruttore tecnico settore Edilizia-Urbanistica (6° e 7° livello), partecipazione a gruppi di
progettazione opere pubbliche.
Gestione pratiche edilizie ed urbanistiche, progettazione opere pubbliche in collaborazione con
Dirigenti Responsabili di Procedimento, collaborazione per redazione e varianti strumenti
urbanistico generale (P.R.G.) - ultimo anno con incarico Dirigenziale “facente funzioni” del
Settore Edilizia-Urbanistica.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità
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dal 2004 ad oggi
Libero professionista con studio prima a Bagnacavallo e poi a Lugo (dal 2013)
Studio Tecnico di Progettazione, Catasto, Sicurezza, Valutazioni immobiliari con collaborazioni a
diversi progetti urbanistici per lottizzazioni private. Immobili a destinazioni residenziali, produttivi,
pubblici esercizi, agricoli.
Geometra libero professionista, con collaborazioni continuative con studio di architettura e
urbanistica
Libero professionista
iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ravenna con il n. 1562

dal 2016 ad oggi
Provincia di Ravenna – Piazza Caduti per la Libertà n.2 48121 Ravenna
Ente pubblico
Membro della Commissione Provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, le
indennità di esproprio e i valori delle costruzioni abusive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dal 2003 ad oggi
Enti vari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

anno 2007
Scuola Provinciale Edile - CPT Ravenna

partecipazione a numerosi eventi formativi sulla normativa urbanistica edilizia e catastale,
relazione tecnica integrata, riqualificazione ed efficientamento energetico
corsi di formazione, seminari

Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione lavori (120 ore) - dal 2012 aggiornamenti quinquennali obbligatori.
Abilitazione D.Lsg. 81/08 come Coordinatore della Sicurezza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

anno 2015
Collegio Geometri e G.L. di Ravenna

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

anno 2016
Inarcheck SpA e Collegio Geometri e G.L. di Ravenna
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Corso di formazione sui lavori in quota e linee vita (8 ore)
corso di formazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione propedeutico per esame INARCHECK per l’abilitazione alle valutazioni
immobiliari certificate (20 ore) con esame finale.

• Qualifica conseguita

Certificazione di “Valutatore Immobiliare” Property Valuer, emesso conformemente alla norma
internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dal 1978 al 1982
Istituto Tecnico per Geometri A. Oriani di Faenza (RA)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1988
Istituto Tecnico per Geometri A. Morigia di Ravenna (RA)

Geometra
diploma di Geometra, con il voto ...
missis...

Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra
diploma di Geometra, con il voto di ...omissis...

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

elementare
elementare
elementare
Buona conoscenza e capacità di utilizzo del computer, dei sistemi operativi windows e android,
disegno cad, fogli di calcolo.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida tipo B
Patente nautica oltre 12 miglia
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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Altre esperzienze maturate:
Dal 2008 ad oggi:
Consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ravenna.
Dal 2016 al 2017:
Partecipazione ai tavoli di lavoro interprofessionali regionali per la discussione del nuovo
progetto di legge urbanistica regionale e per la legge regionale di riordino della disciplina edilizia,
Regione Emilia-Romagna.
Dal 2015 ad oggi:
Rappresentante del Collegio Geometri di Ravenna al “Tavolo della Semplificazione Urbanistica”
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Dal 2014 ad oggi:
Membro supplente della Commissione Urbanistica ed Edilizia del Comitato Regionale Geometri
e Geometri Laureati dell'Emilia Romagna.
Dal 2012 al 2014:
rappresentante del Collegio Geometri di Ravenna al “Tavolo Permanente delle Professioni”
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
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