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CURRICULUM VITAE 
 

 
DATI PERSONALI : Giorgino Mario 
nato il: 14.07.76 ad Andria (Bari) 
residenza: Andria via degli Ulivi 31 
Studio Tecnico via F.Aporti 85 
telefono: 0883/566549 cell.339/4850832 
codice fiscale: GRGMRA76L14A285A 
stato civile: coniugato 
cittadinanza: Italiana 
 
PROFESSIONE 
 
Libero professionista iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia BAT al n. 364 
e piccolo imprenditore 
 
 
STUDI E FORMAZIONE 
 

• Diploma di maturità tecnica, conseguito a Barletta presso l’Istituto Tecnico per Geometra 
nell’anno 1996 con votazione 42/60. 

• Esame di abilitazione alla libera professione di geometra presso l’Istituto Tecnico 
“Euclide” di Bari con votazione 24/30, con conseguente iscrizione all’albo dei geometri 
della provincia BAT al n. 364; 

• Corso di formazione di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione; 

• Corso Valutatori Esperti di Estimo immobiliare. 
 
 
CONOSCENZA LINGUE 
 
Scarsa conoscenza della lingua Inglese.  
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Conoscenza dei sistemi operativi Windows, software di Microsoft Office,Autocad, Archicad, 
Primus, Leonardo 4; 
 
ATTREZZATURE IN MIO POSSESSO 

 
Stazione totale NIKON DTM 330; 
Strumentazione topografica satellitare Leica; 
Software Leonardo 4 riguardante rilievi topografici; 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE “da dipendente” 
 

• Collaborazione presso studi tecnici, eseguendo lavori di realizzazione di tipo mappale, 
tipo di frazionamento, progetti di massima, contabilità e rilievi topografici; 
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• Assunzione come impiegato tecnico 4° livello presso impresa “Nuove Strade Srl” con 

sede in Andria alla via Galliano n°48 eseguendo direzione tecnica e contabilità di cantieri, 
fra cui: 

1. Lavori di costruzione della circonvallazione di Penne (PE), avendo compiti 
esclusivamente topografici; 

 
• Ho ricoperto la carica di Direttore Tecnico presso l’impresa “CO.GE.STRA Srl” sita in 

Andria alla via Galliano n°48 dall’anno 1999 al Maggio 2003; 
 
• Assunzione come impiegato tecnico presso impresa “SO.ME.TA Srl” con sede in Andria 

al viale Istria n°92 eseguendo direzione tecnica e compilazione di libretti relativi a lavori 
di allacciamenti e prolungamenti reti di gas metano; 

 
• Assunzione come impiegato tecnico 4° livello presso impresa “POLLICE Lorenzo” con 

sede in Andria alla via Martiri di Bologna n°5, ricoprendo la carica di Direttore Tecnico, 
eseguendo la direzione tecnica in vari cantieri fra cui: 

1. Lavori di costruzione della piazza S.Zeno a Cassola(VI), avendo compiti 
prettamente topografici; 

2. Redazione di gare d’appalto per lavori pubblici, curando l’aspetto amministrativo 
e tecnico; 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE “da libero professionista Geometra” 

 
• Assistenze tecniche per conto di imprese private nell’ambito di lavori pubblici;  
• Lavori di ristrutturazione di fabbricati privati in genere. 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE “da libero professionista Con sulente Energetico” 

 
• Consulente Energetico presso Soluzioni Energia Snc di Andria in via Rossini 35, studio di 

consulenza specializzato nel controllo della fatturazione di Energia Elettrica e Gas, e 
Broker nella ricerca della migliore offerta di energia; 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE “da imprenditore diretto” (di mostrabili tramite i certificati 
di esecuzione lavori rilasciato dalle stazioni appaltanti). 
 

• Lavori pubblici rientranti nelle categorie OG1, OG3 e OS24.  
 
INTERESSI PERSONALI 
 
Coltivo interesse per la lettura, politica e per lo sport in generale. 
 
 
Si autorizza alla trattazione dei dati personali in conformità alle disposizioni della legge 675/96 
sulla privacy; 
     

FIRMA 


