
“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03”  

CURRICULUM di Mandelli geom.Lorenzo                     

(elenco dati personali ed esperienze lavorative maturate) 

 Iscritto Albo Nazionale dei Geometri, libero professionista con p.iva; 

 Data di nascita : 1978 

 Responsabile servizio Prevenzione e Protezione art.10,comma2,D.lgs.626/94 (attestato del 28.10.2004) 

 Addetto alla Prevenzione incendi,lotta antincendio,emergenze, D.M. 10 marzo 1998 (attestato del 

10.10.2004) 

 Addetto al Primo Soccorso art.15 Lgs. N. 626/94 e D.M. 388/2003 (attestato del 30.10.2004); 

 Consulente tecnico di Società Immobiliari e Imprese di costruzione ; 

 Esperto di pratiche catastali e successioni (esperienza diretta dal 1998 inizialmente come tecnico praticante 

presso il Catasto di Como);  

 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione D.lg 626/94  -  494/96  

(attestato rilasciato in data 06.05.1998) 

 Conoscenza procedura estimativa per la valutazione comparativa-analitica di fabbricati e aree fabbricabili, 

complessi industriali, complessi commerciali, fabbricati ed aree rurali ecc.- 

 Corso professionale di Estimo immobiliare Geo.Val.Esperti basato sugli standard internazionali (IVS 

international valuation standards).  

 

Settore ESTIMATIVO-CONDOMINIALE 

 Attività di Perito immobiliare per UniCredit Banca; 

 Pratiche per accatastamento immobili ; 

 Consulenza e redazione tabelle per quote millesimali per edifici nuovi ed esistenti; 

 

Settore PROGETTAZIONE - CANTIERE 

 Progettista e direttore lavori edifici Artigianali in : Lodi, Parma, Brescia, Desenzano D/G. , Vicenza,Verona ; 

 Progettazione edifici di civile abitazione in : 

Lombardia (Arcore, Bernareggio, Lecco, Merate, Zingonia, Arcene, Treviglio,Palosco,Grumello del Monte) 

Veneto (Verona,Desenzano del Garda,Sirmione,Lazise,Sommacampagna,Vicenza) 

Toscana (Trequanda,Arezzo,Monte San Savino,Siena,Poggibonsi,Montepulciano,Grosseto). 

 Progettazione, ristrutturazione e ampliamento di fabbricati con destinazione d’uso abitazione ; 

 Esperienza diretta di cantiere dallo scavo alla fine lavori in Lombardia,Emilia Romagna e Toscana (edifici 

residenziali ed industriali). 

 Presentazione progetti e varianti con: D.I.A; P.d.C., Sanatorie - seguendone l’iter burocratico; 

 Assistente di Cantiere; 

 Redazione di frazionamenti e rilievi catastali con Stazione Totale GPS  ; 
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Settore CATASTALE – UFFICI FINANZIARI 

 

Conservatoria dei Registri immobiliari: 

 visure ipotecarie; 

Ufficio del territorio: 

Catasto urbano: 

 visure ed estratti di mappa; 

 accatastamenti nuovi fabbricati; 

 variazioni, fusioni e frazionamenti di unità immobiliari già esistenti; 

 volture per passaggi a causa di morte o compravendita; 

Catasto terreni: 

 visure ed estratti di mappa; 

 aggiornamento catasto terreni tramite 3SPC e Pregeo; 

 frazionamenti; 

 rettifica di confine; 

 

 

FINE 

 

 

Mandelli geom. Lorenzo 

 

 

 

 

 

Recapiti : 

23879 Verderio (Lc) - Via Grigna 40  

studio-mandelli@libero.it       

cell 3336556186  
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