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Informazioni personali
Nome / Cognome

Andrea Massaro

Indirizzo

2, via C. Salistri, I 00147, Roma, Italia

Telefono

+39 06 51 43 54 44

Fax

+39 06 51 43 54 44

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 33 82 85 44 77

studiotecnicomassaro@libero.it
studioandreamassaro@gmail.com
andrea.massaro@geopec.it
Italiana
16/04/1976
Maschile

Occupazione Geometra libero professionista
Esperienza professionale Incarico dal Collegio dei Geometri della Provincia di Roma
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da gennaio 2008 ad oggi
Incaricato dal Collegio dei Geometri di Roma pi prestare assistenza e collaborazione ai vari iscritti in
una apposita postazione presso L’U.C.E. Ufficio Condono Edilizio di Roma

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collegio dei Geometri della Provincia di Roma

Esperienza professionale Geometra libero professionista con studio autonomo
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da gennaio 2001 ad oggi
Geometra
Settore tecnico-amministrativo: condono edilizio, pratiche catastali, comunali, progettazione e
direzione lavori, perizie estimative, rilievi topografici, ecc.
C/o proprio studio tecnico

Esperienza professionale Geometra libero professionista con studio autonomo
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Da gennaio 2001 ad oggi
Geometra
Settore tecnico-amministrativo: condono edilizio, pratiche catastali, comunali, progettazione e
direzione lavori, perizie estimative, rilievi topografici, ecc.
C/o proprio studio tecnico
Settore amministrativo; esemplificativamente, pratiche catastali, comunali, progettazione e direzione
lavori, perizie estimative, rilievi topografici, ecc.

Esperienza professionale Tirocinio professionale biennale presso lo studio del Geom. Bezzi, all’epoca Presidente del Collegio
Provinciale dei Geometri di Roma

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da maggio 1997 a maggio 1999
Tirocinio professionale
Varie in campo tecnico/amministrativo
Studio tecnico Bezzi, Via Salaria 30, Roma
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Esperienza professionale Collaborazione professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istruzione e formazione

Date

Istruzione e formazione

Date

Istruzione e formazione

Date

Dal 1996 al 1997
Geometra
Rilievi e restituzione topografica
Studio di topografia Geom. Gaeta, attualmente in Viale Regina Margherita, 37, Roma
Studio di topografia Geom. Gaeta, attualmente in Viale Regina Margherita, 37, Roma
Partecipazione al Convegno Mondiale F.I.G. (Federazione Internazionale Geometri) “FIG working
Partecipazione
al Convegno
Mondiale
F.I.G.
(Federazione
Internazionale
Geometri)
“FIG working a
week
2012”-“Manage
the
territory
protect
thesvoltosi
environment
evaluate
thedal
cultural
heritage”,
Articolo
sul Convegnothe
Mondiale
F.I.G.
2009
ad Eilat
– Israele
03 (Australia)
al 10
maggiosvoltosi
2009,
week
2010”-“Facing
challenges-Building
the
capacity”,
svoltosi
a
Sidney
Roma.
Partecipazione
prima Young
SuveyorProvinciale
Conferencedel
svoltasi
il 4 ediil Roma”
5 maggio
2012 pag. 17 e
pubblicato
su Geopuntoalla
“bimestrale
del Collegio
Geometri
n. 25/09
Autore
e relatore al convegno di cui al punto precedente del tema:
segg.
Dall’11
al 16 aprileactivities
2010 for the protection of cultural heritage and landscape”
“The construction
Autore
e
relatore”
al
convegno
di cuisvoltasi
al puntodurante
precedente
del tema:
Chairman in una sessione
di lavoro
il convegno
“Planning Permission by Curative Statute”
4 – 10 Maggio 2012
Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
Partecipazione alla FIG Commission 3 Workshop and Annual Meeting entitled “The Empowerment of
Local Authorities: Spatial Information and Spatial Planning Tools”, svoltosi a Parigi (Francia)
Autore e relatore al convegno di cui al punto precedente del tema:
“GeoSit: cutting edge technology for the professional technician for optimizing management of the
territory”
25 – 28 Ottobre 2011
Partecipazione e tutor del Corso di Topografia Internazionale per Young Surveyor svoltosi in Grecia
(Atene) della durata di 66 ore – “III International Training Course in Topography for Young Surveyor”
Articolo sul Convegno Mondiale F.I.G. 2009 svoltosi ad Eilat – Israele dal 03 al 10 maggio 2009,
pubblicato su Geopunto “bimestrale del Collegio Provinciale del Geometri di Roma” n. 25/09 pag. 17 e
segg.
3 – 15 Ottobre 2011

Partecipazione al Convegno Mondiale – 11° South East Asian Survey Congress & 13° International
Survey Congress – Kuala Lumpur (Malesia)
Autore e relatore” al convegno di cui al punto precedente del tema:
Articolo
sul Convegno
Mondiale
svoltosi adis Eilat
Israele dal 03
10 estate
maggioowners”
2009,
“The Home
Plan proposed
by theF.I.G.
Italian2009
Government
a new– opportunity
foralreal
pubblicato su Geopunto “bimestrale del Collegio Provinciale del Geometri di Roma” n. 25/09 pag. 17 e
22 – 25 giugno 2011
Date segg.

Istruzione e formazione

Istruzione e formazione Partecipazione al Convegno Mondiale F.I.G. (Federazione Internazionale Geometri) “FIG working
week 2011”-“ Bridging the Gap Between Cultures”, svoltosi a Marrakech (Marocco)
Autore e relatore al convegno di cui al punto precedente del tema:
“The Home Plan proposed by the Italian Government is a new opportunity for real estate owners”

Date

18 – 22 Maggio 2011

Istruzione e Formazione Partecipazione al Convegno Joint meeting of FIG Commission 3 and Commission 7,svoltosi a Sofia,

Date
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Bulgaria
Autore e relatore” al convegno di cui al punto precedente del tema:
“Construction authorization procedure, an indispensable complement to a modern, consistent and
Articolo
sul Convegno
Mondiale
F.I.G.bank””
2009 svoltosi ad Eilat – Israele dal 03 al 10 maggio 2009,
precise Land
Use – Buildings
– data
pubblicato su Geopunto “bimestrale del Collegio Provinciale del Geometri di Roma” n. 25/09 pag. 17 e
segg. Novembre 2010
15-17
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Istruzione e formazione Partecipazione al Convegno Mondiale F.I.G. (Federazione Internazionale Geometri) “FIG working
week 2010”-“Facing the challenges-Building the capacity”, svoltosi a Sidney (Australia)

Autore e relatore” al convegno di cui al punto precedente del tema:
“Planning Permission by Curative Statute”
Date

Dal 11 al 16 aprile 2010

Istruzione e formazione Articolo sul Convegno Mondiale F.I.G. 2009 svoltosi ad Eilat – Israele dal 03 al 10 maggio 2009,

pubblicato su Geopunto “bimestrale del Collegio Provinciale del Geometri di Roma” n. 25/09 pag. 17 e
segg.

Istruzione e formazione Partecipazione al Convegno Mondiale F.I.G. (Federazione Internazionale Geometri) “FIG working
week 2009” - Surveyors key role in accelerated development - svoltosi ad Eilat (Israele)

Istruzione e formazione Esame di Stato con successiva iscrizione all’Albo costituito presso il Collegio Provinciale dei Geometri
di Roma e Provincia (n. iscriz. 8671)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Altra lingua

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Dal 29/01/2001 ad oggi
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Geometra
Collegio dei Geometri della Provincia di Roma

Inglese – corso di inglese svolto presso il Wall Street Institute di Roma della durata di
quattro anni avendo raggiunto il livello upper waystage. Dal 2010 vado a lezioni
settimani private della durata di due ore con insegnante madrelingua inglese
Comprensione
Parlato
Scritto
Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

C1 Livello avanzato B2 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello avanzato B2 Livello intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità di comunicazione interpersonale e di adeguamento ad ambienti multiculturali derivate
da molteplici esperienze personali. Capacità di lavoro in gruppo
Avendo svolto attività libero professionale a Roma, le mie capacità organizzative si sono articolate in
più settori, richiedendo una rapida capacità di adattamento e di pianificazione di tempi e modalità di
lavoro

Capacità e competenze tecniche Ottima capacità di utilizzo della strumentazione topografica; eccellente capacità di utilizzo dei software
di restituzione topografica; eccellente capacità di orientamento presso gli uffici tecnico-amministrativi
del Comune, della Provincia, della Regione. Accredidato presso istituti bancari per la redazione di
perizie di stima.

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze
Patente

Eccellente conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint);
ottima conoscenza di Autocad;
ottima conoscenza di tutti programmi attinenti all’esercizio della professione (es. Do.c.fa., Pregeo,
Toposoft, ecc.)
Varie esperienze sportive in particolare partecipazioni a numerose gare nazionali ed europee di
windsurf con relative ottime recensioni su riviste del settore
Automobilistica (patente B) e motociclistica (patente A)

Ulteriori informazioni Geom. Gaeta, tel. 068417559

Geom. Bezzi, tel. 068415446
Ing. F.P. Massaro, tel. 065139274 ; Ing. Paolino Zappatore, tel. 0670305061

Allegati Con riserva di esibire a richiesta documentazione probatoria sui vari punti
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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