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Curriculum Vitae Europass 

 

 
  

Informazioni personali 
 

Nome Cognome Lorenzo Pantaleoni 

Indirizzo VIA FRANCESCO DE SANCTIS, 62/6 – 59100 PRATO (PO)  

Cellulare 339-4347493   

E-mail lorenzopantaleoni@hotmail.it 

PEC lorenzo.pantaleoni@geopec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14/08/1985 
  

Sesso maschio 
  

Occupazione desiderata: Geometra 
  

Esperienza professionale  

Date: Settembre 2005 – Marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti: Collaborazione presso lo Studio del Geometra Coppi Leonardo di Prato. 

Principali mansioni, attività svolte:  - Rilievo e restituzione grafica di immobili per civile abitazione ed industriali; 

- Sopralluoghi in cantiere ed affiancamento direzione lavori; 

- Progettazione e stesura elaborati grafici per ristrutturazioni e nuove edificazioni; 

- Redazione di capitolati e computi metrici estimativi; 

- Gestione completa ed allestimento pratiche edilizie di ogni genere quali: 

(Sanatorie, Agibilità, Autorizzazioni Paesaggistiche, CILA, SCIA, Permessi di Costruire, 

Varianti in corso d'opera ecc.) per immobili ubicati in molti Comuni della Toscana, in 

Umbria e Lombardia; 

- Redazione di pratiche catastali quali: aggiornamento planimetrie catastali e nuovi 

accatastamenti di immobili, redazione ed aggiornamento elaborato planimetrico, 

allestimento volture ed istanze; 

- Redazione di Attestati di Prestazione Energetica (APE); 

- Partecipazione ed affiancamento ad esecuzioni immobiliari conferite dal Tribunale. 

 

Date: Dall’anno 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti: Geometra Libero Professionista 

Principali incarichi ed attività svolte:  Negli anni ho svolto incarichi per la compravendita e ristrutturazione di immobili per 

civile abitazione ed industriali, ricoprendo il ruolo sia di progettista che direttore dei 

lavori, allestimento e gestione pratiche per Agibilità, Sanatorie Edilizie, CILA, SCIA, 

Autorizzazioni Paesaggistiche, presentazione pratiche al Suap per avvio nuove 

attività imprenditoriali, redazione perizie di stima immobiliare, variazioni catastali, 

redazione APE, relazioni tecniche per compravendita immobiliare, successioni, 

istanze, volture ecc.                                                                                                                                                      
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Istruzione e Formazione 

1) Date: 
 

Titolo della qualifica rilasciata:  
 

 

2) Date: 
 

Titolo della qualifica rilasciata:  
 

3) Data: 
 

Titolo della qualifica rilasciata: 
 

 

4) Data: 
 

Titolo della qualifica rilasciata: 

 

Capacità e competenze personali 

 

 

Anno 2005 
 

- Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 2004/2005 presso l’Istituto 

I.S.I.T. “A. Gramsci – J. M. Keynes” di Prato 
 

Anno 2007 

- Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 
 

Anno 2018 
 

- Corso Abilitante di 120 ore Prevenzione Incendi. Iscritto nelle liste Ministeriali 

come Professionista Antincendio 
 

Anno 2019 
 

- Corso Abilitante di 120 ore Coordinatore della Sicurezza nei cantieri edili 

 
 

Madrelingua Italiano 

Capacità e competenze organizzative: Esperienza maturata negli anni durante lo svolgimento della mia attività 

professionale nella gestione ed organizzazione delle imprese e di cantiere. 

  

Capacità e competenze informatiche: 

 

Ottima conoscenza di Autocad. 

Buona conoscenza di Internet e gestione della posta elettronica.                                                     

Ottima conoscenza dei seguenti programmi: Excell, Word, Docfa 4.0 e versioni 

successive per redazione variazioni catastali ed elaborati planimetrici, Termus per 

redazione Attestati di Prestazione Energetica (APE), Geoweb, Sister. 

 

Capacità e competenze sociali: 

 

Buona capacità di lavoro in autonomia o in gruppo. Buone capacità relazionali 

comunicative ed espositive. 

 

Capacità e competenze tecniche: 

 

 

Patente: 

 

Ottima capacità nell'effettuare rilievi di immobili mediante l'utilizzo di 

distanziometro elettronico, rotella metrica e metro rigido, con relativa restituzione 

grafica, allestimento e gestione pratiche edilizie e direzione lavori. 

 
  Patente B 

  

Ulteriori informazioni: 

 

Disponibilità: 

Appassionato di lettura e sport, attualmente pratico saltuariamente nuoto a livello 

amatoriale. 
 

Mi presto per collaborazioni part-time o full-time, a progetto, per redazione APE, 

pratiche catastali (docfa), rilievi e restituzione grafica ed incarichi. 
 

 

* Consento il trattamento dei miei dati secondo il D. Lgs N. 196/2003 

 
 

 

Prato, 16/04/2019 

 

(Geom. Pantaleoni Lorenzo) 

 
  

 


