DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto COSNER Giuseppe nato a Transacqua il 13 febbraio 1965 e residente a
Mezzano (TN) in Località Molaren, nr. 50 con codice fiscale CSN GPP 65B13 L329G,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO
CURRICULUM PROFESSIONALE

a) Generalità
Cognome e Nome : Cosner Giuseppe
Data di nascita : 13 febbraio 1965
Nazionalità : Italiana
Residenza: Località Molaren, nr. 50 – 38050 MEZZANO (TN) Ufficio: Via Val Noana, 78 - 38050 MEZZANO (TN)
Telefono: 0439/725011
Fax : ----E-mail: cosner.giuseppe@tiscali.it
PEC: giuseppe.cosner@geopec.it

b) Titoli di studio e specializzazioni
• 1988 - Diploma Maturità Geometra – Istituto Tecnico A. Colotti – Feltre
• 1989 - Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Geometra
• 1997 - Attestato frequenza corso per la Sicurezza nel Settore Edile
• 2005 -Attestato frequenza corso aggiornamento presso Università Studi di Trento
Facoltà di Ingegneria
• 2005-2016 – Diversi corsi di aggiornamento professionale organizzati da Enti riconosciuti

c) Iscrizione all'Albo professionale e esperienze lavorative
• Dal 12.01.1990 libero professionista iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di
Trento col nr. 1397
• Dal 01.07.1988 al 31.12.1989 praticante presso Studio Tecnico geom. Bonat

d) Prestazioni professionali relative a rilievi topografici e
pratiche catastali
 Redazione tipo di frazionamento per l'inserimento in mappa delle opere idrauliche sui
torrenti nei c.c. di Imer, Siror e Canal San Bovo;
 Redazione tipi di frazionamento di alcune strade nel c.c. di Mezzano;
 Redazione tipi di frazionamento prese acquedotti c.c. Mezzano;
 Redazione di frazionamenti e accatastamenti di edifici prefabbricati di proprietà di
SNAM RETE GAS;
 Redazione vari tipi di frazionamento per l'inserimento in mappa di edifici o suddivisione
di fondi rustici, per conto di enti pubblici, soggetti privati e altri studi tecnici;
 Redazione tipo di frazionamento e dichiarazione al catasto urbano di vari edifici rurali e
malghe nei comuni di Mezzano, Transacqua e Tonadico;
 Redazione di operazioni di riconfinazione per conto di: Servizio Foreste e Fauna della
P.A.T., Comune di Tonadico, Comune di Mezzano e vari soggetti privati;
 Redazione di numerose pratiche di accatastamento eseguite per privati, ditte ed enti
pubblici;
 Accatastamento Malga Juribello per conto della PAT;
 Redazione di accatastamento edifici con varie destinazioni in località P.sso Rolle per
conto dell’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali;

DOTAZIONE PERSONALE E ATTREZZATURA
Il personale tecnico addetto oltre alla mia persona, è composto da due geometri
collaboratori tecnici esterni.

Attrezzatura in dotazione


Stazione totale Modello Leica TCR1203 R300, 3”;



Sistema GPS GLONASS Modello Leica System 1200,
completo di base e rover;



Data: 24/01/2017



Nr. 4 computer dotati di stampanti e plotter HP800 a getto
di inchiostro formato A1;



Nr. 3 software di topografia;



Nr. 2 software cad per disegno bidimensionale e
tridimensionale;
Nr. 1 software per gestione Studio Tecnico.

Firma

