
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Palma Elia Giovanni  

Indirizzo   Via Regina Elena n.76 – 67056 Luco dei Marsi (AQ), 

Telefono  0863-52728  

cellulare  380-4133877 

E-mail  eliagpalma@gmail.com -  eliagiovanni.palma@geopec.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  24 Aprile 1984 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date  

 Settembre 2012 ad oggi 

Libero Professionista, con Studio Tecnico in Luco dei Marsi, in Via Regina Elena n°78. 

Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia dell’Aquila al n° 2042. 

Attività professionale nel campo dei lavori privati e pubblici. 

 

Con specializzazioni: 

 Sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro (CSE e CSP) 

 Progettazione, direzione dei lavori e contabilità 

 Termografia e Certificazioni energetiche 

 Catasto e Topografia  

 Perizie immobiliari 

 Redazione di piani di emergenza ed evacuazione 

 Acquisizioni di servitù bonarie, redazione di stati di consistenza. 

 

 

 

Agosto 2007 - Settembre 2013 

• datore di lavoro  Geom. Torquato di Gianfilippo,  

in Luco dei Marsi (AQ), Viale Duca degli Abruzzi n°82. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale  

   

 

• Date  

  

Dicembre 2006 – Luglio 2007  

• datore di lavoro  Geom . Gianfranco Tedeschi,  

in Avezzano (AQ), Via Cavour n°74    

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno - Praticante 

   

 

• Date  

  

Agosto 2005 – Novembre 2006. 

• datore di lavoro 

 

 Architetto Massimo Germani 

in Avezzano (AQ), Via Marruvio, n°65     

• Tipo di azienda o settore   Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno – Praticante  
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          COLLABORAZIONI  ESTERNE  

 

• Azienda 

 

  

LEARDI S.R.L. 

Via Bosco Marengo, 13   

15067 -  Novi Ligure  (AL) 

 

• Date  Settembre 2018 – ad oggi 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Collaboratore tecnico 

 Metanodotto Larino – Chieti  

Acquisizione servitu’ ed attivita’ accessorie 

• Azienda 

 

 PISSTA GROUP SRL 
Via Ugo Foscolo, 64   

64020 -  Castellalto  (TE) 

 

• Date  Febbraio 2018 – ad oggi 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Responsabile Tecnico e Commerciale – L’Aquila - Area Marsica (Abruzzo) 

 

 

 

                             TITOLO  DI  STUDIO 
 

• Date   Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iistituto Tecnico Statale per Geometri - “L.B. Alberti” - Avezzano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma scuola media superiore 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

• Valutazione Conseguita 

 

 

SPECIALIZZAZIONI 

 Livello 4 QEQ  - Diploma di istruzione Tecnica  

 

75/100 

 

 

 

 

• Date   Marzo 2015 - Novembre2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Abruzzo – SGI Formazione  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ristrutturazione e risparmio energetico nell’edilizia storica, processi e impianti a elevata 
efficienza 

• Qualifica conseguita  Diploma IFTS -  Tecnico Superiore Esperto 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

• Valutazione conseguita 

 Livello 5 QEQ  - Istruzione e formazione tecnica superiore 

 

50/60 

 
 

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI ALBI 
 

• Date   Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri - “Tito Acerbo” - Pescara 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Geometra  

• Valutazione Conseguita 

 

 

 63/100 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu6ZbeoKDLAhXKbhQKHflLD6AQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fformazionelavoro.regione.emilia-romagna.it%2Frete-politecnica%2Fapprofondimenti%2Fistruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts&usg=AFQjCNEyvU91BXMmMW346Yql5tvajKg9rw&sig2=riut9mqwHe2g61GQOl-Jlg


 

 

• Date 

• nome e tipo di istituto di istruzione  

 Albo di iscrizione  

 

 

 

• Date 

• nome ed tipo di istituto d istruzione  

 Albo di iscrizione  

 

 

 

 

CORSI E QUALIFICHE 

PROFESSIONALI  
 

 

Settembre 2008 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureti della Provincia dell’Aquila 

Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia dell’Aquila con il n°2042 

 

 

 

Ottobre 2013 

Regione Abruzzo 

Elenco dei soggetti certificatori energetici della Regione Abruzzo  

 

 

 

 

 

Sicurezza sul lavoro 

Corso di abilitazione professionale come “coordinatore per la progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori in sicurezza” di cui all’art. 98 c. 2 a allegato XIV titolo IV d.lgs. 9 aprile 
2008 n°81 integrato con D.Lgs. n°106 del 3 agosto 2009. Datato 22 dicembre 2009 

corso di 120 ore. 
 

Aggiornamento quinquennale al corso per “coordinatore per la progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori in sicurezza” di cui all’art. 98 c. 2 a allegato XIV titolo IV D.Lgs. 9 aprile 
2008 n° 81 integrato con d.lgs. n° 106 del 3 agosto 2009. Datato 31 ottobre 2013 

corso di 40 ore. 
 

Progettazione in zona sismica e Vulnerabilità Sismica Degli Edifici 

Partecipazione con profitto al corso per la “progettazione e valutazione della vulnerabilità 
sismica degli edifici”. Patrocinato dalla Protezione Civile e Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati. Datato 15 dicembre 2010 

corso di 120 ore. 

 

Certificazione energetica 

Corso di abilitazione professionale per la “certificazione energetica degli edifici con linee guida 
nazionali ”- patrocinato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia dell’Aquila. 
Datato 19 ottobre 2012 

corso di 80 ore. 

 

Termografia  

Operatore Termografico di I LIVELLO 

Corso per Certificazione Operatore I e II Livello UNI EN ISO 9712 

 Corso di Termografia Online organizzato da “Microgeo srl” e  tenuto dall’Arch. Guido Roche.  

 Datato 06/05/16 

 Il corso è stato effettuato attraverso 4 incontri online + 1 giornata pratica 

  

 

 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

STUDIO TECNICO 
 

 

 

 

 

 

 Rilievi topografici  

 Strumentazione: RICEVITORE GPS –  GOMAX  / ZENITH25 GSM UHF 

 

Termografia  

 Termocamera: NEC AVIO G100EX 

 

Rilievi di interni  

 Misuratore laser: Leica DISTO D2 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 



 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   
 

 Ottime competenze relazionali interpersonali derivanti da attività professionali e sportive 
conseguite in progetti di gruppo con sviluppo lavorativo e culturale.   

 Membro componente della Commissione Sicurezza del Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della provincia dell’Aquila. 

 Consigliere presso il “Gruppo di Protezione Civile Comunale di Luco dei Marsi”. 

 Ho giocato a calcio a livello agonistico dilettantistico per 18 anni. 

 Allenatore di calcio con abilitazione “UEFA - C”.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 Ottime capacità organizzative in ambienti di lavoro quale responsabile di progettazioni e 
coordinatore di cantiere sia sotto il punto di vista della sicurezza che dell’organizzazione e 
realizzazione dei lavori.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Uso tecnico e professionale degli istrumenti di grafica computerizzata e vettoriale 
quali Autocad - Archline – Photoshop. 

 Uso tecnico e professionale di programmi quali Blumatica-Sicurezza, Analist Group - 
Sicuro, Grafil-Psc per Tipologia di Cantiere;  utilizzati per la redazione di piani di 
sicurezza (Psc e Pos) relativi alla sicurezza sui cantieri. 

 Uso tecnico e professionale di programmi quali Primus-Acca, Blumatica-Pitagora, 
utilizzati per contabilità di cantiere e computi metrici. 

 Uso tecnico e professionale programmi quali DOCFA e Pregeo per la redazione di 
pratiche catastali. 

 Uso tecnico e professionale programmi quali MERIDIANA per la redazione di pratiche 
catastali e topografiche. 

 Uso tecnico e professionale di programmi quali Docet-ENEA e Temus-Acca, 
Blumatica Energy, utilizzati per la redazione di certificazioni energetiche. 

 Uso professionale del computer e dei sistemi operativi Microsoft. 

 Uso professionale degli applicativi Microsoft Office (pacchetto completo). 

 Uso professionale degli strumenti di navigazione web, posta elettronica e posta 
elettronica certificata. 

 

 
 

     

PATENTI   Patente di guida di tipo “A” e “B”. 

 

  

Dichiaro inoltre che tutto quanto indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed autorizza il trattamento 
dei dati personali ai sensi della Legge n. 765/1996. 

 
 

Luco dei Marsi, il 04/01/2019     

 

                                                                        In fede 

                                                    Elia Giovanni Palma                                                                                                                                               


