
CURRICULUM

TOMASINI GIORGIO
n. a Trento il 03 dicembre 1970

Diploma di geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri di Feltre
(BL) in data 25 settembre 1989, con esami effettuati nel luglio dello stesso anno.

Esperienze professionali:
da Luglio  1989 a Dicembre 1998:  apprendista  e collaboratore  a vario titolo presso
alcuni studi tecnici presenti sul territorio provinciale e valligiano come sotto descritto

PERIODO ATTIVITA' SVOLTA

3 mesi
da luglio '89
a settembre '89

apprendista
c/o studio tecnico BONAT geom. Emanuele

13 mesi
da ottobre '89
a ottobre '90

apprendista
c/o studio tecnico BETTEGA geom. Aldo

da 3 novembre '90
a 15 ottobre '91

espletamento obblighi militari c/o
Distretto Militare di TRENTO

18 mesi
da novembre '91
a aprile '93

apprendista
c/o studio tecnico BETTEGA geom. Aldo

6 mesi
da 5 maggio '93
a 20 ottobre '93

corso teorico-pratico di Formazione Professionale FSE della
durata di 800 ore come
“RESPONSABILE DI COMMESSA NELLE COOPERATIVE E 
NELLE IMPRESE DEL SETTORE TECNICO-AMBIENTALE”

18 mesi
da gennaio '94
a giugno '95

apertura di PARTITA IVA come DITTA INDIVIDUALE per  
“ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA DISEGNATORI”.
Tali attività sono state svolte presso alcuni studi tecnici della 
zona (Valle di Primiero) e della Provincia.

21 mesi
da luglio '95
a marzo '97

apprendista
c/o studio tecnico COSNER geom. Giuseppe

21 mesi
da aprile '97
a dicembre '98

apertura di PARTITA IVA come DITTA INDIVIDUALE per  
“ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA DISEGNATORI”.
Tali attività sono state svolte presso alcuni studi tecnici della 
zona (Valle di Primiero) e della Provincia.

da settembre '04
a marzo '07

praticantato e collaborazioni
c/o studio tecnico ZUGLIANI geom. Ferruccio

Esami di abilitazione alla libera professione sostenuti nella sessione d'esame di stato
per l'anno 2006;

iscritto al  Collegio dei Geometri  della provincia di Trento con n° 2197 dal 7 marzo
2007.



ATTIVITÀ SVOLTE

● redazione  di  frazionamenti,  accatastamenti  e  divisioni  materiali,  compresi  i
rilievi  necessari  alla  restituzione  dei  rispettivi  elaborati,  seguendo  l'iter  delle
pratiche dall'inizio alla fine;

● riconfinazioni e tracciamenti posizionati tramite l'utilizzo di varie strumentazioni
(GPS, stazione totale, cordella metrica, ecc.);

● rilievo  di  immobili  con  calcolo  millesimali  per  l'assegnazione  delle  quote  di
competenza ai rispettivi proprietari;

● rilievi  georeferenziati:  rilievo e  restituzione  di  piani  quotati  a  curve di  livello
(planimetria,  profili,  sezioni,  ecc.)  compreso  eventuale  calcolo  dei  volumi  di
sterro e riporto;

● redazione di progetti per la ristrutturazione e l'ampliamento di edifici rustici, di
civile abitazione ed alberghieri (con rappresentazione grafica sia in 2D che in
3D), compreso la presentazione delle pratiche agli enti competenti (Tutela del
Paesaggio,  APSS,  Isp.  Antincendi,  Servizio  Turismo,  ecc)  necessarie  ad
ottenere le relative autorizzazioni e concessioni.

Dal 2010 specializzato in rilievi e tracciamenti per:

● rilievo  e  georeferenziazione  di  linee  di  Fibra  Ottica  (sia  di  dorsale  che  di
accesso)  per  un  totale  complessivo  di  oltre  250  km  su  tutto  il  territorio
provinciale;

● rilievo  di  dettaglio  della  rete  di  distribuzione  di  F.O.  (ultimo  miglio)  in  vari
comuni della provincia (Brentonico, Villa Rendena, Nanno, Portolo, ecc.);

● predisposizione dei file di restituzione per un utilizzo in sistemi GIS;

● tracciamenti  di  acquedotti  e  fognature  per  conto  delle  ditte  esecutrici,  sulla
base del progetto esecutivo.

Principale Strumentazione utilizzata:

● strumentazione GPS RTK (1 Base e 2 Rover);

● stazione elettronica totale NIKON Nivo 2.c;

● programmi dedicati per la restituzione e l'elaborazione dei dati rilevati (sia in 2
che in 3 dimensioni);

● supporto  per  la  stampa  di  elaborati  di  qualunque  lunghezza  per  un'altezza
massima di 60 cm (A1).

Canal San Bovo, 13 agosto 2018
geom. Giorgio TOMASINI

Contatto:
geom. TOMASINI Giorgio
PRADE – loc. Coroni, 10/A
38050 CANAL SAN BOVO (TN)
tel. 349 26 34 608
mail: geometra.tomasini@gmail.com


