
CURRICULUM FORMATIVO E 

PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Filippo Rosetti

Indirizzo Via Pomposa 63 - 48122 - Ravenna 

Telefono 3474045605

e-mail geometra.rosetti@gmail.com

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Rimini, 21/03/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal - al 17 Marzo 2008 ad oggi

Nome e indirizzo datore di lavoro Ing. Minori Giovanni - Via Don Minzoni 116 - Ravenna 

Tipo di impiego Geometra

Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica, progettazione di impianti, stime 

immobiliari per conto di privati e del Tribunale di Ravenna, 

redazione di certificazioni energetiche, redazione di piani di 

sicurezza e coordinamento, piani operativi di sicurezza, computi 

metrici estimativi, atti di aggiornamento catastale (Docfa)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal - al Da Febbraio 2012

Nome e indirizzo datore di lavoro Libero pofessionista iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia 

di Ravenna

Tipo di impiego Geometra

Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica, direzione lavori, certificatore 

energetico, atti di aggiornamento catasto fabbricati (Docfa), stime 

immobiliari, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08

LAVORI EFFETTUATI COME LIBERO 

PROFESSIONISTA

Progetto e direzione lavori di immobile da destinarsi a gelateria 

ubicato a Ravenna in Via Cavour - Gelateria Milk, costo intero 

dell'opera 35.000,00 €.

Progetto e direzione lavori di opere di manutenzione straordinaria in 

edificio di civile abitazione ubicato a Ravenna in Via Sant'Alberto - 

Costo intero dell'opera 52.000,00 €

Progetto, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione per intervento di ristrutturazione con parziale 

demolizione e fedele ricostruzione di edificio bifamiliare ubicato a 

Ravenna in Via Val Sugana - Costo intero dell'opera 250.000,00 €.

Progetto e direzione lavori per opere di manutenzione straordinaria 

presso immobile destinato a negozio ubicato a Marina di Ravenna in 

V.le Spalato - Costo intero dell'opera 12.000,00 €

Progetto e direzione lavori di opere di manutenzione straordinaria in 

edificio di civile abitazione ubicato a Lido Adriano in V.le Verdi - 

Costo intero dell'opera 40.000,00 €

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
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Redazione di atti di aggiornamento catasto terreni e fabbricati, tipo 

mappale e docfa.

Attualmente ha registrato 129 attestati di prestazione energetica di 

immobili di diverse destinazioni ubicati nell'intera Provincia di 

Ravenna.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002 Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per 

Geometri "C.Morigia" di Ravenna con votazione 82/100

Dal 2002 al 2008 Corso di Laurea in Ingegneria edile 

ALTRE ATTIVITA' BREVI DI FROMAZIONE

2000 Corso di 60 ore Legge 494 Direttiva Cantieri

2012 Corso per certificatore energetico degli edifici accreditato ERMES 

con coseguente iscrizione presso l'elenco certificatori accreditati 

Regione Emilia Romagna

2012 Corso 120 ore sicurezza D.Lgs 81/08 

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

Prima lingua Italiano

Conoscenze informatiche Autocad 2D, Edilclima, Termo, Pacchetto Office, Docfa

Ravenna, 12/06/2014

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), autorizzo la gestione dei miei dati 

personali per i fini consentiti dalla legge.dei miei dati personali per i fini consentiti dalla legge.
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