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Sono lieto di sottoporre alla Vs. cortese attenzione per una breve descrizione. 

 

Mi chiamo Giuseppe Piga sono Diplomato come Geometra, ho conseguito l’esame di Stato per l’abilitazione 

alla libera professione. 

 

Dopo il conseguimento del diploma ho frequentato lo studio privato di due Ingegneri del settore edile, 

svolgendo il tirocinio biennale obbligatorio e attualmente continuo la collaborazione. In passato ho 

collaborato con Ingegneri, Geometri, Geologi, Dottori in agronomia e ho maturato una buona esperienza 

sulla libera professione. 

Ho un ottima dimestichezza nell’utilizzo del computer e conoscenza dei seguenti software: Pacchetto Office, 

da Windows 98 a Windows 10, Linux, AutoCad, primus, docfa, pregeo e tanti altri programmi e utility. Ho 

una buona esperienza nel settore edile, nella contabilità lavori, stime, nell’effettuare pratiche catastali e 

topografia. 

 

Attualmente sono interessato ad esaminare opportunità professionali nell'ambito: 

di Tecnico Geometra e proposte aziendali varie, confermo la mia disponibilità attiva per valutare qualunque 

altra offerta mi venga proposta 

 

Vi autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 

Rimanendo in attesa di un Vs. cortese e favorevole riscontro, colgo l’occasione per porgere  

 

 

Cordiali saluti 

Giuseppe Piga 

 

 

Allegati: (C.V.) 
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C U R R I C U L U M    V I T A E 

                                                             

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome PIGA GIUSEPPE 

Indirizzo VIA GASSMAN 3 – 20128 (MI) - ITALIA 

Telefono / Fax 349 3830327 

Codice Fiscale PGI GPP 80C07 I452Q 

E-mail piga-giuseppe@tiscali.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 07/03/1980 

Patente B, C, D automunito 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  I. Dal Gennaio 2010 Collaborazione col Geometra Pinna PierPaolo per 

l’esecuzione rilievi topografici, ed elaborazione dati su Pregeo e Docfa .  

 

II. Dal Gennaio 2009 Collaborazione col Geometra Tommaso Sechi per 

l’esecuzione rilievi topografici, ed elaborazione dati su Pregeo e Docfa . 

III. Dal Gennaio 2008 Collaborazione con la Leica Geosystem e la Multipath di 

Maurizio Mulliri, società di produzione e vendita Strumenti di misura per la 

topografia e le imprese. 

IV. Dal Settembre 2007 Collaborazione con la Topoprogram e Service società 

di produzione e vendita software tecnici per Topografia generale e Catasto.  

V. Dal Giugno 2006 Collaborazione con Dott Agronomo Piccirilli Walter per 

Progettazione e Ristrutturazione edilizia con Finanziamento Regionale 

POR2006 (Programma Operativo Regionale) per la realizzazione di 

capannoni, fabbricati rurali, e opere di miglioramento fondiario per le 

aziende agricole in generale. (Giugno – Agosto 2006). 

 

mailto:piga-giuseppe@tiscali.it
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VI. Dal 11 Novembre 2006 conseguimento di Esami di Stato per l’abilitazione 

professionale. Quindi abilitato alla libera professione di Geometra. 

VII. Dal 2006 collaborazione con il dott. Geologo Maurizio Calderaro per il 

Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per i lavori di completamento 

delle opere di consolidamento a protezione dell’abitato secondo il POR 

SARDEGNA 2000- 2006 Misura 1.3 Annualità 2005-2006 per 

l’amministrazione comunale di Castelsardo Provincia di Sassari (in corso 

dal Novembre 2006). 

VIII. Collaborazione Ing. Becciu Mirella Progetto, preliminare, definitivo, 

esecutivo, calcoli delle opere in c.a. e direzione dei lavori per la 

realizzazione di un centro polifunzionale da edificarsi nel Comune di Sorso 

Provincia di Sassari in un area tra la Via Dessì e la Via Marina (2005-2006). 

IX. Iscrizione, come praticante al Collegio Provinciale dei Geometri di Sassari, 

dal 29 Marzo 2004 e fino al 30 Aprile 2010 ha frequentato con continuità 

lo studio tecnico professionale dell’Ing. Spanedda Giovanni e Ing. Ganau 

Alberto; collaborando per lavori pubblici e privati progettazione, 

contabilità, direzione lavori. 

X. Dal Luglio 2002 Diploma di Geometra presso l’ Istituto Tecnico Statale Per 

Geometri “G. M. Devilla” Sassari. 

XI. Durante l’esperienza lavorativa maturata negli anni acquisisce l’utilizzo dei 

seguenti programmi: PACCHETTO OFFICE – DA WINDOWS 98 A 

WINDOWS 10  - LINUX – OPENOFFICE - AUTOCAD - ARCHICAD - PRIMUS 

- PREGEO – DOCFA - INTERNET EXPLORER – OUTLOOK EXPRESS - 

MOZILLA FIREFOX – MOZILLA THUNDERBIRD – MACROMEDIA 

DREAMWEAVER - FILEZILLA, TABULA 2000 PROFESSIONAL (CATASTO E 

PREGEO) FABBRICATI 2000 (CATASTO E DOCFA), TABULA T 

(TOPOGRAFIA GENERALE) GPF 2000 (TOPOGRAFIA GENERALE) - ECC. 

Oltre ad altri programmi, stampanti, scanner, plotter, ecc. 

 

 

 

 

ALLEGATI Lettera di presentazione 

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 del decreto legge 196/2003 per le 

finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 Firma: 
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