
   
  
 

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  GEOM. FALASCHI SAMUELE 
Indirizzo  VIA RAFFAELLO SANZIO,48 56020 CASTEL DEL BOSCO – MONTOPOLI V/A (PI) 
Telefono  0571/481836 – cell 347/3347855 

Fax  0571/481836 
E-mail  samuele.falaschi@poste.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 NOVEMBRE 1974 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1994 con la votazione di 36/60 rilasciato 

dall’Istituto Tecnico Statale per Geometri E. Santoni di Pisa 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra conseguito nel 
Novembre del 2004 con la votazione di 65/100 rilasciato dall’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri E. Santoni di Pisa. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Redazione di pratiche edilizie, DIA, Permessi a Costruire e ristrutturazioni civili, rilievi, 
direzione lavori, gestione cantieristica, stati avanzamento lavori; 
 

Redazione pratiche catastali con sistema DOCFA e PREGEO per l’invio telematico, 
riconfinazioni, frazionamenti, nuovi accatastamenti e variazioni; 
 

Pratiche di successione con presentazione Agenzia delle Entrate, Voltura e calcolo 
importi versamenti; 
 

Abilitazione per coordinatore in materia di sicurezza per la Progettazione e 
l’Esecuzione dei lavori nei cantieri edili; 
 

Contatti di vario genere con organi istituzionali e di controllo preposti al rilascio di pareri 
su progetti; 
 

Redazione di Piani Operativi di Sicurezza per attività edili; 
 

Sopralluoghi in azienda per verifica sicurezza macchinari e luoghi di lavoro (D.Lgs.vo 
626/94 ora D.Lgs.vo 81 del 09/04/2008), con stesura di documento di valutazione dei 
rischi, riunioni, opuscoli informativi e atti correlati; 
 

Sopralluoghi in azienda per rilevazione con strumentazione apposita di esposizione al 
rumore del singolo dipendente ai macchinari durante l’orario di lavoro (D.Lgs.vo 
195/06), con stesura del documento di valutazione; 
 

Stesura e progettazione pratiche antincendio, con sopralluoghi, contatti con i Funzionari 
VVF della Provincia; (attestato corso di prevenzione incendi L.818/1984 di 120 ore). 
Numero di Iscrizione PI1822G121 
 

Stesura pratiche NIP complete per richiesta pareri Asl su progetti per il rilascio di nulla 
osta igienici sanitari per attività commerciali, artigianali ed industriali; 
 

Redazione pratiche per la richiesta di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura o 
acque superficiali, con relazioni e planimetrie per richiesta pareri ARTPAT e ATO; 

   



   
  
 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Anno 1994 - 1996  
Tirocinio di  geometra effettuato presso lo studio Tecnico STA di Castelfranco di Sotto. 
 
Anno 02/1996 – 01/1997 
Servizio di leva come Caporal Maggiore nell’Esercito 
 
Anno 01/1997 – 03/1998 
Autista furgone per consegna pacchi e trasporto posta agli uffici postali di zona. 
 
Anno 03/1997 – 11/1998 
Addetto alla gestione del magazzino, acquisti e commesse per la costruzione di 
macchine per la lavorazione calzaturiera. 
 
Anno 11/1998 – 09/2007 
Impiegato tecnico presso studio Delta come addetto alla redazione di pratiche tecniche 
e di sicurezza, sopralluoghi, stesura di planimetrie e rilievi di fabbricati industriali e civili, 
stesura pratiche per autorizzazione aziende del settore conciario, tessile e calzaturiero, 
progettazione tecnica di impianti di antincendio, elettrici e di condizionamento, 
redazione computi e direzione lavori per opere impiantistiche. 
 
Anno 09/2007- 09/2013 
Libero professionista geometra 
 
Anno 09/2013 – 03/2014 
Libero professionista geometra ed addetto alla gestione della sicurezza per l’Azienda 
Termigas S.P.A. di Bergamo per l’assistenza, il coordinamento e la gestione del 
cantiere per la costruzione del nuovo store IKEA in loc.tà Navicelli a Pisa. Redazione 
verbali, procedure di lavoro in sicurezza per lo svolgimento di attività localizzate, 
partecipazione a tutte le riunioni di coordinamento con CSE, Direzione lavori e 
responsabili del cantiere. 
Gestione di nr.7 imprese in sub-appalto con addetti in cantiere pari a nr.90 unità, con 
redazione di permessi e planimetrie per la gestione dei lavori nelle zone del cantiere. 
 
Anno 03/2014- ad oggi 
Libero professionista geometra 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office, Word, Excel, Outlook Express e Internet 
Explorer; 
Ottima conoscenza di Autocad Lt, bidimensionale e tridimensionale con utilizzo di 
plotter per la stampa di grandi formati. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  LIBERO PROFESSIONISTA 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 

Data: 17/03/2014        
 

Geom. Falaschi Samuele 
 


